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Premessa

A seguito della riforma Fischler del 2003, nella Politica Agricola Comune (PAC) sono state introdotte due
importantinovità:ildisaccoppiamentodegliaiutieilcollegamentodiquestialrispettodiunaseriedirego
ledicomportamentodegliagricoltori,cheprendonoilnomedicondizionalità.
Inquestipochiannidiattuazione,lacondizionalitàèormaidiventatoilprincipalestrumentooperativoper
raggiungeregliobiettividibuonagestioneagronomicaeambientaledeiterreniedelleaziende,dibenesse
redeglianimaliedisicurezzaalimentare,dicuiicittadinisentonosemprepiùilbisogno.Rispettarequesto
codice di comportamento significa rafforzare l’agricoltura europea e il suo ruolo di produttore di “beni
pubblici”,chevannodallagaranziadiprodottisani,diqualitàefortementeradicatinelterritorio,allatutela
delpaesaggio,delleacqueedellabiodiversità.
Perfarsìchequestoinsiemedi“condizioni”facciasemprepiùpartedeicomportamentiquotidianideglia
gricoltori,ènecessariorafforzareladiffusionedelleinformazioni,ancheperevitarel’applicazionedipena
lizzantiriduzionisuipagamentiannuali.Allostessotempo,èimportanteinformareanchel’opinionepubbli
casuibeneficifornitidalsettoreagricolo,interminidisvilupposostenibileedisalvaguardiadell’ambiente.
Partendodaquesteconsiderazioni,ilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali,nelquadrodel
ProgrammaReteRuraleNazionale20072013,harealizzatoquestoprimorapporto,finalizzatoadivulgarei
risultati sull’attuazione della condizionalità in Italia, dalla sua introduzione alla vigilia dell’ultima riforma
(HealthCheck).
E’difondamentaleimportanza,infatti,migliorareillivellodiconoscenzadellenormefragliagricoltoriefra
itecnici,maanchecondividereleconoscenzesugliimpattidellenorme,perapportareicorrettivinecessari
emigliorarnel’efficacia.Ciòanchealfinedievitarediappesantireglioperatoriagricoliconeccessivioneri
burocraticiefinanziari.
QuesteconsiderazioniportanoautomaticamentearifletteresulleprospettivedellaPACpost2013che,at
traverso una maggiore complementarietà fra primo e secondo pilastro, dovrebbe lasciarci in eredità una
condizionalità improntata a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza nella “produzione” di beni e
servizipubbliciperlacollettività.


GiuseppeBlasi
Direttoregeneraledellacompetitivitàperlosvilupporurale
Ministerodellepoliticheagricolealimentarieeforestali
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1.

Introduzione

La Corte dei Conti Europea nel documento Nota informativa concernente la relazione speciale n. 8/2008
«Lacondizionalitàcostituisceunapoliticaefficace?»poneinrisaltoilimitidelregimeintrodottoconlari
formadellaPACdel2003,anticipataeintrodottagradualmenteinalcunistrumentigiàapartiredaAgenda
2000.
Nel documento di valutazione la Corte conclude che gli obiettivi di tale politica non sono stati definiti in
modospecifico,misurabile,pertinenteerealisticoeche,alivellodiaziendaagricola,moltiobblighirestano
formaliehannodunquepochepossibilitàdiportareaicambiamentidesiderati,siaperquantoriguardala
riduzionedeipagamentichelamodificadellepraticheagricole.
Nel condividere alcune delle considerazioni mosse dall’organo comunitario, è bene sottolineare come la
condizionalità introduca per la prima volta nella più importante politica comunitaria, sotto il profilo
dell’incidenzafinanziariadellaPACsulbudgettotaledell’Unione,ilprincipiosancitoeconfermatodalTrat
tatodiLisbonadelpolluterpays(“chiinquinapaga”),ampiamentecondivisibile,maaltrettantodidifficile
attuazionepraticanellepolitichecomunitarie.
IneffettilacondizionalitàconcretizzataleprincipiosubordinandoifinanziamentidellaPACrichiestidallea
ziendeagricoleeuropeealrispettodeglistandardagronomici,ambientali,igienicosanitariedisicurezzaa
limentare.
Nelcasodiinfrazionidiquestistandard,l’agricoltoreèsoggettoadunadecurtazionedelpagamentodeifi
nanziamenticomunitaririchiestiatitolodeipagamentidirettiodellemisuredell’asse2deiProgrammidi
sviluppirurale.Taleriduzionechepuòsfociaresinoallatotaleesclusioneagliaiutiincasiparticolarmente
gravi,èproporzionaleallagravità,entitàepersistenzadeglieffettidannosiprodottiacaricodegliobiettivi
dicondizionalità.
Si tratta quindi un sistema di regole complesso che ha comportato e comporta un costante sforzo di ag
giornamento e adeguamento sia sul fronte dei soggetti pubblici coinvolti nel recepimento e implementa
zionedellacondizionalità,siasuquellodeisoggettidestinataridiquestapolitica,ovverogliagricoltori.
L’Italiahaprofusosuquestiaspetti,sindall’avviodellariformaFischler,unimportantesforzodiperfezio
namentodell’impiantonormativoetecnicoproceduraleedicontrollo,cosìcomeattraversounaarticolata
eintensaazionediinformazioneagliagricoltori,culminataconunaspecificacampagnadicomunicazionein
occasionedellariformulazionedelledisposizionidicondizionalitànelquadrodell’HealthCheckdellaPAC.
Particolarmentesignificativointalecontestoèstataladupliceazionedicoordinamentoverticaleeorizzon
tale di implementazione della condizionalità attraverso il costante coinvolgimento, nel primo caso, delle
Amministrazioniregionalie,nelsecondocaso,delpartenariatopubblicoesocioeconomicocompetentea
livellonazionaleperlematerieambientaliedisanitàpubblicaeanimale.
Sutalesfondonormativosiinscriveilpresentelavorocheassume,quindi,ancheallalucedellasollecitazio
nepercertiversiprovocatoriadellaCortedeiContiEuropea,unparticolarerilievopraticoinquantocon
correnell’attualefasediprogrammazionedellosvilupporuraleafornireunaletturaunitariadellapoliticadi
condizionalità utile alla definizione del monitoraggio strategico nazionale del PSN così come a dare degli
spuntidiriflessioneperleprospettivefuturenellariformapost2013.
Granpartedeirisultatiedelleriflessionicondottenelrapportofornisconouncontributodiparticolarerilie
voperarricchireilrapportostrategicodimonitoraggiodelPianostrategiconazionaledellosvilupporurale
cheilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestalidatrasmettereallaCommissioneEuropeaper
ilprimoperiododiprogrammazione20072009.
Inoltre,tralealtrefinalitàdelrapporto,vièanchel’esigenzadi verificareilcontributoeffettivoalperse
guimento degli obiettivi posti dai regolamenti da parte delle norme di BCAA definite dall’Italia, al fine di
perfezionarleerenderlepiùefficienti.
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Infattisebbenelanormativacomunitarianonprevedauneserciziodivalutazionedellacondizionalità,adif
ferenzadiquantofissatonell’ecocondizionalitàinAgenda2000,sièritenutoopportunoprocedereintal
sensoanchepercoglierel’opportunitàdimigliorareilsistemael’efficaciasianelIchenelIIpilastrodella
PACdove,inparticolare,ilmonitoraggioelavalutazionidellepolitichemesseinattorappresentanononso
lounobbligomaancheunabuonaprassipoliticoamministrativa.
Ildocumento,partendodaifondamentinormativiedallefinalitàdellacondizionalità,offreunaletturadei
risultatidelnuovoregimedallasuaintroduzioneinItaliadal1°gennaio2005sinoallafinedel2009.
Neicapitolisuccessivi,vengonoeffettuatedelleanalisieprimevalutazionisull’impattodellacondizionalità
a livello organizzativo, della conoscenza da parte degli agricoltori, dell’impatto finanziario sulle aziende e
sullastimadelgradodiraggiungimentodegliobiettiviagronomicoambientalifissatiperlenormediman
tenimentodeiterreniinbuonecondizioniagronomicheeambientali(BCAA).
Ildocumento,infine,tratteggiaalcuniscenarievolutividellapoliticadicondizionalitàalivelloeuropeoper
lariformapost2013conl’intentodipervenireadunsistemadiregolepiùefficiente,controllabilemaanche
piùefficace,indagandoneirisvoltidalpuntodivistadelcontributodellaPACallaproduzionedibenieser
vizipubblici.
SullasciadellaprassiconsolidatadapartedellaReteruralenazionalediconcertazionedeiprincipalidocu
mentistrategicirilevantiperlepoliticheagricoleedisvilupporurale,labozzadelpresenterapportoèstato
inviato al partenariato istituzionale e socioeconomico per eventuali osservazioni in data 5 agosto 2010 e
successivamenteillustratoediscussoil7settembre2010conleRegionieProvinceAutonomeeleOrganiz
zazioni professionali di categoria. Inoltre, lo stesso è stato trasmesso per eventuali pareri al Ministero
dell’Ambiente e al Ministero della Salute, competenti per taluni campi di condizionalità, così come sono
staticoinvoltinellaconsultazionepubblicaancheleassociazioniambientaliste.
Leosservazioniegliemendamentipervenutiinesitoataleconsultazionesonostate,ovepertinenti,inte
grateneltesto.
Inoltre,lerisultanzedelleindaginieconomichesvoltedaISMEAsonostatediscusseevalidatedaunpanel
diespertidesignatidall’ConsiglioNazionaledeiDottoriAgronomieForestaliedell’UnioneNazionaleImpre
sediMeccanizzazioneAgricolacosìcomeiprimiesitidelleprovesperimentalidelCRAdiimpattoagroam
bientaledellenormediBCAAsonostateillustrateediscusseinoccasionedelXXXIXConvegnoNazionale
dellaSocietàItalianadiAgronomia(20/22settembre2010).
L’iter di perfezionamento del presente lavoro è culminato con la presentazione dello stesso in occasione
dellaConferenzainternazionaledegliespertidicondizionalitàorganizzatadalMipaaf,dallaReteruralena
zionale,conilsupportodelJointResearchCentredellaCommissioneEuropeaedAgea,dal6all’8ottobre
2010aRoma.
Ilrapporto,infine,èstatotrasmessoadottobre2010allaCommissioneEuropeacomeallegatodiappro
fondimentodellacomplementarietàtraIeIIpilastrodellaPACinoccasionedelprimorapportodimonito
raggiostrategicodelPSNdellosvilupporurale.
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2.

Ilquadronormativoeilcontestostrategicoprogrammato
rio

2.1.

Ilprocessodiintroduzioneedentrataaregimedellacondizionalità
nellaPAC

2.1.1.

LaecocondizionalitàinAgenda2000


IlprocessodiriformadellaPACapartiredaAgenda2000siècaratterizzatoperunrafforzamentoprogres
sivodell’integrazionediobiettiviambientalinelquadrodellepolitichedimercatoeperlosvilupporurale.
In particolare, nell’ambito del primo pilastro della PAC, il regolamento (CE) 1259/99 ha introdotto per la
primavoltalanozionedicondizionalitàdeipagamentidirettiovverol’applicazionedimisureambientalia
deguateperquantoriguardaiterrenielaproduzioneagricolaperiqualigliStatimembrisonochiamatia
decideresulleconseguenzeincasodimancatorispettodeirequisiticonlariduzioneol’esclusionedeibene
ficiariinadempienti.
Inbaseaquestoregolamentocomunitario,gliStatimembridovevanoadottarelemisureritenutepiùap
propriateinmateriaambientaletenutocontodellasituazionespecificadeiterreniagricoliutilizzatiodella
produzioneinteressata,nonchédeipossibilieffettisull'ambiente.
Unaspettodiparticolareinteresseconsistevanellaclausoladivalutazionesancitaall’articolo8delmede
simo regolamento, finalizzata a determinare l'incidenza degli obblighi di ecocondizionalità sugli obiettivi
enunciatidalloStatomembroeadanalizzarneglieffettisuimercaticorrispondenti.
Sitrattavapertantodiunprimoesperimentodisubordinazionedeldirittodipercepimentodeipagamenti
comunitaridelprimopilastrodellaPACastandardprettamenteambientali,deiqualigliStatimembricon
unampiogradodisussidiarietàfissavanogliobiettivi,lenorme,l’entitàdellasanzione.
InItaliadettanormativahatrovatoapplicazioneattraversodisposizioninazionalichehannoregolamentato
i requisiti ambientali specifici la cui ottemperanza era condizione per beneficiare dei pagamenti diretti in
particolareperiseminativi,ilsettoredell’oliodiolivaelazootecnia.Periprimiduesettorisitrattavadimi
sureperunacorrettaregimazionedelleacque,alfinedievitarefenomenifranosiel’erosionedelsuolo(con
penalizzazionidel2%circa)eilcorrettostoccaggiodeirefluizootecnicinegliallevamentiboviniedovicapri
ni(conriduzionifinoal7%).
ComeevidenziatonellerelazionidivalutazionieffettuatedaAgea,inqualitàdiorganismopagatore,sebbe
nelesuperficiinteressatefosseromoltoestesealivellonazionaleicontrollieffettuatinonhannodatoluo
goadunrilevantenumerodiinfrazioni.


2.1.2.

LacondizionalitànellariformaFischler


Lanuovapoliticaagricolacomune(PAC),entratainvigorenel2005,sicaratterizzaperunpagamentounico
aziendale indipendente dalla produzione ("disaccoppiamento"). Un elemento essenziale della nuova PAC
consistenelfattocheipagamentirichiestidagliagricoltoripossonovenireridottiseibeneficiarinonhanno
rispettatoalcunenormeperilmantenimentodeiterreniinbuonecondizioniagronomicheambientaliecri
teridigestioneobbligatorinonpiùsoloinmateriadiambiente(comenell’ecocondizionalità)maanchedi
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sicurezzaalimentare,disalutedeglianimaliedellepianteedibenesseredeglianimali.
Ilpagamentounicoalivellopienoèdunquesubordinatoalrispettodellecondizioniprevisteelacondizio
nalitàèstataestesa,dal2007ancheaipagamentiasuperficieeffettuatiatitolodialcunemisuredisviluppo
rurale.
Ilquadrogiuridicoperl’attuazionedellacondizionalitàderivadallacombinazionediquattrodiversitipidi
disposizioni:
a)iCGOeleBCAAallegatialregolamentodelConsiglio;
b)ilregolamentodellaCommissionesull’attuazionedelregolamentodelConsiglio;
c)ulterioridocumentiorientativiemanatidallaCommissioneedestinatiagliStatimembri;
d)lalegislazionenazionale,cheadattagliobblighigeneralialcontestointernodiciascunoStatomembro.
Inoltre,rispettoall’esperimentointrodottoconAgenda2000,lariformaFischlerprevedeunsetdiobiettivi
comunialivellocomunitarioarticolatineidiversicampidicondizionalità.
NelcasodeiCGOsitrattadeglistessiobiettivistabilitidallerispettivenormecomunitariegiàcogentiein
trodotteneivariordinamentinazionalidegliStatimembriattraversoirispettiviattidirecepimento.
NelcasodelleBCAA,invece,gliobiettivisonofissatinell’allegatoIVdelregolamentoCE1782/03cosìcome
delleindicazionidimassimasullerelativenormeattuative,meglioprecisateneidispositividiapplicazione
nazionali.
GliStatimembrisonoquindiigarantiprincipalidell’attuazionedellacondizionalitàmanelrispettodelqua
drodiriferimentocomunitario:inprimoluogo,sonotenutiatradurrelenormeCGOeBCAAindisposizioni
enormeoperativechegliagricoltoridevonorispettaree,insecondoluogo,adefinireunsistemadicontrol
lodaapplicareauncampionediagricoltorialfinedirilevareeventualiinfrazioni.Laresponsabilitàdifarsì
chegliStatimembriadempianoataliobblighiconformementealledisposizioninormativeediesaminare
l’applicazionedellacondizionalitàcompeteallaCommissioneEuropea.


2.1.3.

L’iterdirecepimentodellacondizionalitàel’implementazioneinItalia


Alivellonazionalelacondizionalitàèentratainvigoreil1°gennaio2005conildecretoministeriale13di
cembre2004.TaleprovvedimentoèstatoilfruttodiunlungolavorodiapprofondimentoelaboratodalMi
nisteroinuntavolotecnicoconleRegionieleProvinceautonomeeconilpartenariatosocioeconomicoed
ambientalefacendoricorsoancheallaconsulenzaspecialisticadelCRA(ConsiglioperlaRicercaelaSperi
mentazioneinAgricoltura).
Talelavorosiègiovatosiadell’esperienzadellenormeapplicativegiàcitateinprecedenzarelativamenteal
regolamento orizzontale 1259/99 ma anche di studi specifici oltre che dalla esperienza dei PSR regionali
20002006conirequisitiminimiinmateriadiigieneebenesseredeglianimalidellemisurediinvestimento
edellebuonepraticheagricoleusualidellemisureagroambientali.
Fraquestisireputaimportanterichiamareildocumento“LacondizionalitàinAgenda2000enellanuova
PAC”e,inparticolare,la“PropostaoperativadiapplicazionedellacondizionalitàinItalia”conilqualesono
stateesploratelepossibilinormediBCAAdaintrodurrenellalegislazionediapplicazionedellaPAC.
Sutalebaseèstatodiscusso,conilpartenariatoistituzionaleenon,unampiosetdinorme.
Alterminedell’itertecnicoamministrativosièpervenutiadunaccordocheintroducevalenuovenormedi
BCAA, oltre ad elencare nel decreto anche le disposizioni vigenti di recepimento dei CGO nell’ambito
dell’ordinamentonazionale.
NelladefinizionetecnicadegliobblighidelleBCAApergliagricoltori,haavutounruoloprincipaleilcriterio
dicontinuitàconirequisitigeneraliintrodotticonl’ecocondizionalità,cosìcomel’individuazionedibuone
prassiagronomiche,inpartemutuatedallebuonepraticheagricolenormali(BPAn)deiPSR2000/2006,che
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avesserounacomprovataefficaciariconosciutaalivellodiscienzeagronomiche,manellostessotemponon
risultasseroeccessivamentegravoserispettoastandarddipraticheagricoleordinarie.Ciòalfinediconsen
tirealleRegionidipremiarecomportamentipiùvirtuosi,maeconomicamentegravosi,attraversoincentivi
adhocdariconoscerenelquadrodeiPSR.
Lacaratteristicapeculiaredell’implementazionedellacondizionalità,rispettoallaprecedenteapplicazione
dell’ecocondizionalità,consistenell’introduzionedelprincipiodisussidiarietà,nelladefinizionealivelloter
ritorialedelleBCAAedellenormeattuativedeiCGO,recepitedalleRegionieProvinceAutonomeconpro
priprovvedimenti.
Insostanza,perlaprimavolta,vieneintrodottanell’applicazionedelprimopilastrodellaPACinItaliauna
dimensioneregionalechelegaipagamentidirettiadaspettiterritorialicheinpassatoavevanoassuntouna
rilevanzapraticasolonell’ambitodeifondistrutturaliedegliinterventidisvilupporurale.
Apartiredalprimodecretodel2005,inossequioalprincipiocomunitariodientrataaregimegradualedei
vincolidicondizionalità,sisonosusseguiticoncadenzaannualeidecretidiaggiornamentodellanormativa
aiqualisonostatiassociativiaviaiprovvedimentiregionalidiattuazioneterritorialeelecircolarisuicon
trollidapartediAgea,OrganismodiCoordinamentoedegliOrganismipagatori.
NellaTabella1èriportatoilprospettoconidecretisuccedutisineltempo.

Tabella1.Evoluzionedellanormativanazionalediapplicazionedelregimedicondizionalità

ANNO
diriferi
mento



Integrazioni
DECRETI
MINISTERIALI

CAMPIDICONDIZIONALITA’

BCAA

2005

Ambiente (CGO: A1A2A3A4
A5)
DM13dicembre Sanità pubblica e salute degli
2004
animali. Identificazione e regi
strazione degli animali (CGO:
A6A7A8A8bis)

norma1.1:Regimazionedelleacquesuperficialineiter
reniinpendio;
norma2.1:Gestionedellestoppieedeiresiduicolturali;
norma 3.1: Mantenimento in efficienza della rete di
sgrondodelleacquesuperficiali;
norma4.1:Protezionedelpascolopermanente;
norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produ
zione;
norma4.3:Manutenzionedeglioliveti;
norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici
delpaesaggio.

2006

DM15dicembre Sanità pubblica e salute degli
2005
animali e delle piante. (CGO:
B9B10B11B12B13B14B15
n.4432



2007

DM21dicembre
Igiene e Benessere degli ani
2006
mali(C16C17C18)
n.12541



2008

DM18ottobre
2007

norma2.2:Avvicendamentodellecolture;



norma 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il
mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle
acquesuperficialiel’usoadeguatodellemacchine.





n.13286
2009

DM24novembre
2008


Nell’ultimoDecretoMinisterialesulladisciplinadelregimedicondizionalità(Decreto22dicembre2009n.
30125)sonostateapportateleprescrizioniintrodottedall’HealthCheckconilReg.(CE)n.73/2009(cfr.pa
ragrafosuccessivo).
11


NellaTabella2siriportailquadrodirecepimentoregionaledal2005al2008delDecretoMinisterialerela
tivoalregimedicondizionalità.
Tabella2.Applicazionedellanormativaalivelloregionaledal2005al2009

Regioni

2005

2006

2007

2008

2009



notaprotn.30/DG
del7/02/05

DGRn.92del
13/02/2006
D.Dir.n.125del
27/02/06
DGPn.676del
27/02/2006
DGRn.1196del
27/12/05

n.166del
24/02/07
n.229del
26/02/07
n.570del
26/02/07
n.158del
05/03/07

n.1304del
17/12/2007
DGRn.1841del
28/12/2007
DGPnr.3963del
26/11/2007
DDGn.876del
24/12/2007

DGRn.13del
2/02/09
DGRn.2214del
29/12/08
DGPn.5007del
30/12/2008
DGRdel17/02/09

notaprot.2005.006
8542del25/1/05

DGRn.94del
26/01/06

n.434del
16/03/07

n.1969del
16/11/2007

n.2083del
31/12/08

D.G.R.n.432del
16/2/05

DGRn.207del
20/02/06

n.223del
26/02/07

n.2162del
27/12/2007

DGRn.2300del
22/12/08

no

no

n.374del
23/02/07

DGRn.3256del
21/12/2007

n.2879del
18/12/2008

no

DGRn.114del
23/02/2006

n.120del
27/02/07

DGRn.1035del
21/12/07

DGRn.972del
22/12/08

D.G.R.n.363del
24/2/05

DGRn.132del
17/02/06

n.163del
24/02/07

n.1613del
21/12/2007

DGRn.1789del
22/12/08

D.G.R.20548
dell'11/02/05

DGRn.8/1774del
25/01/06

n.4196del
21/02/07

DGRn.8/5993del
5/12/07

DGRn.8739del
22/12/08

Marche

D.G.R.n.320del
2/3/05

DGRn.159del
20/02/2006

n.151del
26/02/07

n.1453del3/12/2007 DGRn.1886del
22/12/08

Molise

D.P.G.n.54del
28/02/05

DGRn.27del
26/02/2006

n.77del
26/02/07

n.345del31/12/2007

Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria

Campania

Em.Romagna

D.D.n.232del
28/02/05
notadel16/02/05

FriuliVenezia
Giulia
Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

D.G.R.n.1514886 DGR472279del n.495399del DGRn.287958del
del28/02/05
27/2/2006
26/02/07
28/12/2007
DGRn.180del
21/02/2006

n.181del
27/02/07

no

no

n.8/6del
28/02/07

n.2671/Dec.A/54del n.3177/107del
14/11/2007
18/12/08

D.D.G.n.193del
25/02/05
no

D.D.G.n.138del
23/02/2006
DGRn.142del
27/02/2006

n.191del
27/02/07
n.135del
26/02/07

DDGn.3220del
28/12/2007
n.949del17/12/2007

n.2945del
24/12/08
n.1156del
29/12/08

nota
n.271/D325/2005
del15/02/05
D.G.R.n.270del
15/02/05

DGPn.347del
16/02/2006

n.407del
23/02/07

DGPn.205del
1/02/2008

DGPn.3439del
30/12/2008

DGRn.272del
22/02/2006

n.302del
26/02/07

n.2103del17/12/07

n.1911del
22/12/08

nota10602/05del
15/03/05

DGRn.567del
24/02/06

n.414del
23/02/07

n.3412del
30/11/2007

DGn.3847del
30/12/08

D.G.R.n.571del
25/2/05

DGRn.347del
24/02/06

n.339del
20/02/07

DGRn.4086del
18/12/07

DGRn.3922del
16/12/08

Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento

Umbria
Vald'Aosta
Veneto

DGRn.106del
29/12/08

no
Puglia

n.2264del
29/12/2007

n.421del
17/12/08

n.2460del
16712/2008
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L’applicazionedellacondizionalitànelquadrodell’HealthCheck

2.1.4.


Ilnegoziatodell’HealthCheckhaintrodottomodifichediuncertorilievoallaPACe,nellospecifico,alqua
drodelleprescrizionidellacondizionalità.Esseriguardanosial’impiantonormativochel’applicabilitàdelle
suddettenormealivellonazionale.Ilregolamento(CE)n.73/09del19gennaio2009,infatti,apportamodi
ficheeintegrazioniacaricodellacondizionalità,prevedendo,daunaparte,lasemplificazionedeicriteridi
gestioneobbligatori(CGO)eintroducendo,dall’altra,nuovivincolifralebuonecondizioniagronomicheed
ambientalieilcaratterefacoltativodialcunideglistandard,inprecedenzaobbligatori.Ilpresenteparagrafo
ha,dunque,l’obiettivodievidenziareicambiamentinormativiintervenutialivelloeuropeoeleconseguen
timodificheapportateallanormativanazionale1.
Tabella3.Criteridigestioneobbligatori(CGO)eBuonecondizioniagronomicheambientali(BCAA)comedaReg.(CE)n.73/2009

ALLEGATOIIdelReg.(CE)n73/2009
Criteridigestioneobbligatoridicuiagliarticoli4e5
PuntoA.

1

Articolo3,paragrafo
1,articolo3,paragra
Direttiva79/409/CEEdelConsiglio,del2aprile1979,concernentelaconservazione fo2,letterab),artico
lo4,paragrafi1,2e4,
degliuccelliselvatici(GUL103del25.4.1979,pag.1)
earticolo5,letterea),
b)ed)

2

Direttiva80/68/CEEdelConsiglio,del17dicembre1979,concernentelaprotezione
delleacquesotterraneedall'inquinamentoprovocatodacertesostanzepericolose
(GUL20del26.1.1980,pag.43)

Articoli4e5

3

Direttiva86/278/CEEdelConsiglio,del12giugno1986,concernentelaprotezione
dell'ambiente,inparticolaredelsuolo,nell'utilizzazionedeifanghididepurazionein
agricoltura(GUL181del4.7.1986,pag.6)

Articolo3

4

Direttiva91/676/CEEdelConsiglio,del12dicembre1991,relativaallaprotezione
delleacquedall'inquinamentoprovocatodainitratiprovenientidafontiagricole(GU
L375del31.12.1991,pag.1)

Articoli4e5

5

Direttiva92/43/CEEdelConsiglio,del21maggio1992,relativaallaconservazione
deglihabitatnaturalieseminaturaliedellafloraedellafaunaselvatiche(GUL206
del22.7.1992,pag.7)

Articolo6earticolo
13,paragrafo1,let
teraa)

Sanitàpubblicaesalutedeglianimali
Identificazioneeregistrazionedeglianimali
6

Direttiva2008/71/CEdelConsiglio,del15luglio2008,relativaall'identificazionee
allaregistrazionedeisuini(GUL213dell'8.8.2008,pag.31)

7

Regolamento(CE)n.1760/2000delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del17lu
glio2000,cheistituisceunsistemadiidentificazioneediregistrazionedeibovinie
relativoall'etichettaturadellecarnibovineedeiprodottiabasedicarnibovine(GU
L204dell'11.8.2000,pag.1)

Articoli4e7

8

Regolamento(CE)n.21/2004delConsiglio,del17dicembre2003,cheistituisceun
sistemadiidentificazioneediregistrazionedeglioviniedeicaprini(GUL5del
9.1.2004,pag.8)

Articoli3,4e5

Articoli3,4e5




1

PerulterioriapprofondimentisirinviaaldocumentoelaboratodallaTaskforceAmbienteecondizionalitàdellaRRNsullarevisione
dellacondizionalitàallalucedell’HealthCheckdellaPACdisponibilesu
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1722
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ALLEGATOIIdelReg.(CE)n73/2009
Criteridigestioneobbligatoridicuiagliarticoli4e5
PuntoB.
Sanitàpubblica,salutedeglianimaliedellepiante
9

Direttiva91/414/CEEdelConsiglio,del15luglio1991,relativaall'immissionein
commerciodeiprodottifitosanitari(GUL230del19.8.1991,pag.1)

10

Direttiva96/22/CEdelConsiglio,del29aprile1996,concernenteildivietod'utilizza
zioneditalunesostanzeadazioneormonica,tireostaticaedellesostanzeagoniste
nelleproduzionianimali(GUL125del23.5.1996,pag.3)

Articolo3,lettere
a),b),d)ee),ear
ticoli4,5e7

11

Regolamento(CE)n.178/2002delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del28gen
naio2002,chestabilisceiprincipieirequisitigeneralidellalegislazionealimentare,
istituiscel'Autoritàeuropeaperlasicurezzaalimentareefissaprocedurenelcampo
dellasicurezzaalimentare(GUL31dell'1.2.2002,pag.1)

Articoli14e15,ar
ticolo17,paragrafo
12earticoli18,19e
20

12

Regolamento(CE)n.999/2001delParlamentoeuropeoedelConsiglio,del22mag
gio2001,recantedisposizioniperlaprevenzione,ilcontrolloel'eradicazionedial
cuneencefalopatiespongiformitrasmissibili(GUL147del31.5.2001,pag.1)

Articoli7,11,12,13
e15

Articolo3

Notificadellemalattie
13

Direttiva85/511/CEEdelConsiglio,del18novembre1985,chestabiliscemisure
comunitariedilottacontrol'aftaepizootica(GUL315del26.11.1985,pag.11)

Articolo3

14

Direttiva92/119/CEEdelConsiglio,del17dicembre1992,cheintroducemisurege
neralidilottacontroalcunemalattiedeglianimalinonchémisurespecificheperla
malattiavescicolaredeisuini(GUL62del15.3.1993,pag.69)

Articolo3

15

Direttiva2000/75/CEdelConsiglio,del20novembre2000,chestabiliscedisposizio
nispecificherelativeallemisuredilottaedieradicazionedellafebbrecatarraledegli
ovini(GUL327del22.12.2000,pag.74)

Articolo3

PuntoC.
Benesseredeglianimali
16

16.Direttiva91/629/CEEdelConsiglio,del19novembre1991,chestabiliscelenor
meminimeperlaprotezionedeivitelli(GUL340dell'11.12.1991,pag.28)

Articolo3earticolo
4

17

17.Direttiva91/630/CEEdelConsiglio,del19novembre1991,chestabiliscelenor
meminimeperlaprotezionedeisuini(GUL340dell'11.12.1991,pag.33)

Articolo3earticolo
4,paragrafo1

18

18.Direttiva98/58/CEdelConsiglio,del20luglio1998,riguardantelaprotezione
deglianimalinegliallevamenti(GUL221dell'8.8.1998,pag.23)

Articolo4


2

Attuatoinparticolaredal:
—regolamento(CEE)n.2377/90:articoli2,4e5;
—regolamento(CE)n.852/2004:articolo4,paragrafo1eallegatoI,parteA(cap.II,sez.4(lettereg),h)ej)),sez.5(letteref)eh))
esez.6;cap.III,sez.8(letterea),b),d)ee))esez.9(letterea)ec)));
—regolamento(CE)n.853/2004:articolo3,paragrafo1eallegatoIII,sezioneIX,capitolo1(cap.I1,lettereb),c),d)ee);cap.I2,
letteraa)(puntii),ii)eiii)),letterab)(puntii)eii))eletterac);cap.I3;cap.I4;cap.I5;cap.IIAparagrafi1,2,3e4;cap.IIB1
(letterea)ed)),paragrafi2,4(letterea)eb))eallegatoIII,sezioneX,capitolo1,paragrafo1);
—regolamento(CE)n.183/2005:articolo5,paragrafo1)eallegatoI,parteA,(cap.I4,letteree)eg);cap.II2,letterea),b)ee)),
articolo5,paragrafo5eallegatoIII(cap.1e2),articolo5,paragrafo6;e
—regolamento(CE)n.396/2005:articolo18.
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ALLEGATOIIIdelReg.(CE)n.73/2009
Buonecondizioniagronomicheeambientalidicuiall'articolo6
Obiettivo
normeobbligatorie
normefacoltative
Erosionedelsuolo:
Proteggereilsuolomediante
misureidonee
Sostanzaorganicadelsuolo:
Mantenereilivellidisostanza
organicadelsuolomediante
opportunepratiche

—Coperturaminimadelsuolo

—Terrazzedimantenimento

—Gestioneminimadelleterrecherispettile
condizionilocalispecifiche



—Gestionedellestoppie

—normeinerentiallarotazio
nedellecolture

Strutturadelsuolo:
Mantenerelastrutturadel
suolomediantemisureade
guate
Livellominimodimanteni
mento:
Assicurareunlivellominimodi
mantenimentoedevitareil
deterioramentodeglihabitat

Protezioneegestionedelleri
sorseidriche:
Proteggereleacquedall'inqui
namentoedalruscellamentoe
gestirel'utilizzodellerisorse
idriche

—Usoadeguatodellemac
chine

—Mantenimentodeglielementicaratteristici
delpaesaggio,compresi,sedelcaso,siepi,sta
gni,fossi,alberiinfilari,ingruppioisolatie
marginideicampi

—Densitàdibestiameminime
e/oregimiadeguati
—Creazionee/oconservazio
nedihabitat

—Evitarelapropagazionedivegetazioneinde
sideratasuiterreniagricoli

—Divietodiestirpazionedegli
olivi

—Protezionedelpascolopermanente

—Mantenimentodeglioliveti
edeivignetiinbuonecondi
zionivegetative

—Introduzionedifascetamponelungoicorsi
d'acqua(1)
—Rispettodelleprocedurediautorizzazione
quandol'utilizzodelleacqueafinidiirrigazione
èsoggettoadautorizzazione

(1)Nota:Lefascetamponenell'ambitodellebuonecondizioniagronomicheeambientalidebbonorispettare,siaall'internocheall'esternodellezonevulne
rabilidesignateanormadell'articolo3,paragrafo2delladirettiva91/676/CEE,almenoirequisiticollegatiallecondizioniperapplicareilfertilizzantealterre
noadiacenteaicorsid'acqueprevistenell'allegatoII,puntoA.4delladirettiva91/676/CEE,lacuiapplicazionedeveessereconformeaiprogrammid'azione
degliStatimembristabilitiaisensidell'articolo5,paragrafo4delladirettiva91/676/CEE.


LEMODIFICHEALLACONDIZIONALITÀ:ICRITERIDIGESTIONEOBBLIGATORI(CGO)
Lemodifichecheilregolamento(CE)n.73/09haintrodottoapropositodeicriteridigestioneobbligatori
(CGO)riguardanodueambiti:ilcampodell’“Ambiente”equellodella“Sanitàpubblica,salutedeglianimali
edellepiante”.
Nell’AllegatoII(delReg.CE73/2009)sonostateoperateduetipologiedimodifiche:relativamenteadalcuni
Attièintervenutaunasemplificazionedelleprescrizioni,conl’esclusionedagliimpegnidicondizionalitàdi
risvoltinormativichenoninteressanoinmododirettoleaziendeagricole;peraltriAtti,sièprocedutoad
unamodifica/integrazioneconlenormativecomunitarieemanatesuccessivamentealregolamento(CE)n.
1782/2003. Di seguito, si evidenziano le modifiche intervenute nei regolamenti comunitari, suddivise per
campodicondizionalità.

Ambiente
Nell’AllegatoIIdelReg.(CE)73/2009èstata,innanzitutto,operataunasemplificazionedialcuneprescrizio
ni,conl’esclusionedagliimpegnidicondizionalitàdirisvoltinormativichenoninteressanoinmododiretto
leaziendeagricole.Inparticolare,acaricodell’AttoA1(Direttiva79/409/CEEdelConsiglio,concernentela
conservazionedegliuccelliselvatici),èstatamodificatal’applicazionedell’art.3,circoscrivendogliimpegni
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pergliagricoltorialparagrafo1eparagrafo2letterab),edell’art.5,riducendogliimpegnialleletterea),b)
ed).Sonostati,inoltre,esclusigliarticoli7e8.Insostanza,nell’AttoA1,sonostatiesclusiidivietielepre
scrizionidirettamenteriguardantil’attivitàvenatoria.Nell’AttoA5(Direttiva92/43/CEEdelConsiglio,relati
voallaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturaliedellafloraedellafaunaselvatiche),invece,è
statamodificatal’applicazionedell’art.13,limitandogliimpegnipergliagricoltorialsoloparagrafo1lettera
a), escludendo l’art.15 e l’art.22 lettera b). Sono state, cioè, emendate le parti riguardanti la cattura o
l’uccisionedideterminatespeciefaunisticheselvaticheel’introduzioneintenzionalenell’ambientenaturale
diunaspecienonlocale.

Sanitàpubblicaesalutedeglianimali–Identificazioneeregistrazionedeglianimali
GliattiA6,A7,A8eA8bissonostatimodificati,comeaccennato,acausadelcambiamentodellalegislazio
ne vigente a livello comunitario: infatti, nel Reg. (CE) n. 1782/03, l’Atto A6 era rappresentato
dall’applicazionedellaDirettiva92/102/CEEdelConsiglio,l’AttoA7dalReg.(CE)n.2629/97,l’AttoA8dal
Reg.(CE)n.1760/2000el’AttoA8bisdalReg.(CE)n.21/2004,mentreilnuovoReg.(CE)n.73/09riduceil
numerodiquestiattiatre;inparticolare,perl’AttoA6gliimpegnisonostabilitidallaDirettiva2008/71/CE;
per l’Atto A7 gli impegni sono stabiliti dal Reg. (CE) n. 1760/2000, che prima afferiva all’Atto A8; infine,
l’attualeAttoA8vedeipropriimpegnistabilitidalReg.(CE)n.21/2004.Nelcomplesso,sonoabolitiunaDi
rettiva(laDir92/102/CEE)edunRegolamento(ilReg.CEn.2629/97),mentreilReg.(CE)n.1760/2000edil
Reg. (CE) n.21/2004 rimangono in vigore. Nel complesso, i cambiamenti intervenuti nella legislazione co
munitaria non comportano, comunque, mutamenti sostanziali. Essi riguardano, in particolare,
l’introduzione dei marchi auricolari/altri sistemi di identificazione per gli ovicaprini e la sistematizzazione
deisistemidiidentificazioneeregistrazionedeisuiniedegliovicaprini.

Sanitàpubblica,salutedeglianimaliedellepiante
L’Atto B10 (Direttiva 96/22/CE del Consiglio, sull’uso di talune sostanze nelle produzioni animali) è stato
modificatoall’art.3,circoscrivendogliimpegnipergliagricoltoriallesoleletterea),b),d)ede),escludendo
laletterac,“conl’esclusionedellapossibilitàdiimmetteresulmercatoperilconsumoumanodeglianimali
d'acquacoltura cui sono state somministrate sostanze di cui alla lettera a), nonché i prodotti trasformati
provenientidadettianimali”.
Inoltre,l’AttoB11(Reg.CEn.178/2002,suiprincipierequisitigeneralidellalegislazionealimentare)èstato
integrato dai regolamenti del cosiddetto “Pacchetto igiene”: cioè, il Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igiene ali
mentare, il Reg. (CE) n. 853/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale ed il Reg. (CE) n.
183/2005,chestabiliscerequisitiperl’igienedeimangimi.Lesuddetteintegrazioniprevedono,sostanzial
mente,l’obbligodirintracciabilitàdeiprodottiagroalimentarilungolefasidellalavorazione,atuteladella
sicurezzaalimentare,el’osservanzadialcuniimpegni,acaricodeiproduttoriprimari,inerentiall’igienede
glialimentiedeimangimi.
A livello nazionale, le modifiche intervenute nel suddetto Allegato II comportano l’aggiornamento del ri
spettivoelencodegliattivigentiperciascuncriteriodigestioneobbligatoria.

LEMODIFICHEREGOLAMENTARIALLACONDIZIONALITÀ:LEBUONECONDIZIONIAGRONOMICHEEAMBIENTALI(BCAA)
Le modifiche che nell’Allegato III sono state apportate alle BCAA interessano, come accennato, il quadro
normativool’ambitodiapplicazionedeglistandard.Nellatrattazionechesegue,relativaalnuovoregola
mentoedalnuovodecreto,colsostantivo“norma”sifariferimentoall’insiemedeglistandardcheafferi
sconoadundatoobiettivo,secondoiriferimentiriportatinell’AllegatoIIIdelReg.(CE)73/2009;talistan
dardconcorrono,pertanto,invariamisura,alraggiungimentodell’obiettivoalqualeafferiscono.
Inprimis,c’èstatal’introduzionediunnuovoobiettivo,finalizzatoallagestionesostenibiledellerisorsei
driche,inlineaconlesfideambientaliscaturitedallaverificadellostatodisalute(HealthCheck)dellaPAC:
“Protezioneegestionedellerisorseidriche:proteggereleacquedall’inquinamentoedalruscellamentoe
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gestirel’utilizzodellerisorseidriche”,checomprendeduestandard:“Introduzionedifascetamponelungoi
corsid'acqua”e“Rispettodelleprocedurediautorizzazionequandol'utilizzodelleacqueafinidiirrigazione
èsoggettoadautorizzazione”.
Insecondoluogo,èstataistituitaunanuovatipologiadinorme:lenormefacoltative,accantoaquelleob
bligatorie.Perl’Italia,però,moltediquestenormesonocomunqueobbligatorie,poichél’articolo6para
grafo1delReg.(CE)n.73/09prescrive,infatti,che“Lenormeelencatenellaterzacolonnadell’allegatoIII
sonofacoltativeadeccezionedeicasiincui:a)unoStatomembroabbiadefinito,pertalinorme,unrequisi
tominimoperlebuonecondizioniagronomiche eambientalianteriormenteal1°gennaio 2009;e/ob)in
dettoStatomembrosianoapplicatenormenazionalirelativeallanormainquestione”.Inoltre,sonostate
modificatealtrenorme.Neldettaglio,lemodifichesonoleseguenti.
Lanormasulmantenimentodelleterrazzeèstataresafacoltativa.PerilnostroPaeseè,tuttavia,obbligato
riapoichégiàvigevaprimadell’entratainvigoredelReg.CEn.73/2009.
Nell’ambitodell’obiettivo“Sostanzaorganicadelsuolo”,le“normeinerentiallarotazionedellecoltureove
necessario”sonostatemodificateconl’esclusionedaltestodelladicitura“ovenecessario”.Inoltre,anche
questesonostateresefacoltative:perl’Italia,poichégiàvigenti,restanoobbligatorie.
Anchelanorma“Usoadeguatodellemacchine”,nell’ambitodell’obiettivo“Strutturadelsuolo”,diventafa
coltativa.InItalia,talenormaeracomunquegiàapplicata.
Nell’ambitodell’obiettivo“Livellominimodimantenimento”,lanorma“Mantenimentodeglielementica
ratteristicidelpaesaggio,sedelcaso,anchemedianteildivietodiestirpazionedegliolivi”(nellaformula
zioneintrodottadalReg.CE864/2004,chehamodificatoilReg.CE1782/2003)èstatamodificatain“Man
tenimentodeglielementicaratteristicidelpaesaggio,compresi,sedelcaso,siepi,stagni,fossi,alberiinfila
ri, in gruppi o isolati e margini dei campi”. Pur rimanendo all’interno del medesimo obiettivo, la parte di
normarelativaal“Divietodiestirpazionedegliolivi”èstatascorporataeresafacoltativa:inItalia,dovetale
normaeragiàvigenteinbaseallalegge14febbraio1951,n.144,restacomunqueobbligatoria.
Infine,ancorarelativamenteall’obiettivo“Livellominimodimantenimento”,lanormasul“Mantenimento
degliolivetiinbuonecondizionivegetative”èstataintegrataconl’estensionedellaprescrizioneancheaivi
gneti,assumendoladenominazionedi“Mantenimentodegliolivetiedeivignetiinbuonecondizionivege
tative”.Essaèstata,inoltre,resafacoltativa:perl’Italia,poichégiàvigente,restaobbligatoria.
LEIMPLICAZIONIDELLEMODIFICHEREGOLAMENTARISULLEBCAANELLANORMATIVANAZIONALE
Questapartedelparagrafoprendeinesamelemodificheapportateallanormativanazionalesullabasedei
cambiamentiintervenutinelregolamento(CE)73/09,alloscopodicompletareilprocessodiallineamento
allanormativaeuropeaesullabasedelquinquenniodiesperienza.
Tuttelemodifichesonostateelaborate,discusseecondivisenelcorsodidiverseriunionitecnichetrarap
presentantidelMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali(MiPAAF),delleRegioniedellaRete
ruralenazionale.
NelseguitosifaunarassegnadeglistandardelencatinelD.M.22dicembre2009n.30125,ordinatisecon
dol’obiettivodiafferenza,illustrandolemodificheintrodotte.

OBIETTIVO 1 - EROSIONE DEL SUOLO: PROTEGGERE IL SUOLO MEDIANTE MISURE IDONEE




Standard1.1:Gestioneminimadelleterrecherispettilecondizionilocalispecifiche(Standardobbligato
rio).
Questostandard,riguardantelaregimazionetemporaneadelleacquesuperficialiditerreniinpendiome
diante la realizzazione di solchi acquai temporanei, è stato ripreso integralmente nel nuovo decreto con
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l’aggiuntadialtridueimpegni,stralciatidastandarddialtriobiettivi,percompletareildisegnodiallinea
mentoconl’AllegatoIII.Essisono:
ildivietodieffettuarelivellamentinonautorizzati(mutuatodallavecchianorma4.4);
lamanutenzionedellareteidraulicaaziendale(spostatodallavecchianorma3.1).

Standard1.2:Coperturaminimadelsuolo(Standardobbligatorio)
Questo standard era stato recepito ed incluso nel precedente decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n.
12541es.m.i.(decretocondizionalità)all’internodellanorma4.2,letteraa)riguardantelagestionedelle
superficiritiratedallaproduzione.
Inparticolare,l’impegnodicondizionalitàprecedenteprevedevache“alfinediassicurareunlivellominimo
dimantenimentodeiterreniedevitareildeterioramentodeglihabitat,lesuperficiritiratedallaproduzione
fossero gestite garantendo la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto
l’anno”.
Pertantol’obbligodicoperturaminimadelsuoloagivaconildupliceobiettivodiassicurareunlivellomini
modimantenimentodeiterreni,particolarmenteimportanteperlesuperficiritiratedallaproduzione,ma
producevaeffettisignificativianchesull’obiettivo1diprotezionedelsuolomediantemisureidonee.
Taleprescrizionediuncertointeressefinquandovigeval’obbligodelsetaside,aseguitodellasuaabolizio
nenelquadrodell’HealthCheck,sarebberimastacircoscrittoallesolesuperficiritiratevolontariamentedal
laproduzione(disattivate),riducendol’impattopotenzialerispettoall’obiettivodellalottaall’erosione.
DalmomentocheilReg.(CE)n.73/09includequestanormatraquelleobbligatorie,allalucedelleconside
razioniespressesopra,colnuovoDecretoministerialedel22dicembre2009n.30125,sièripresointegral
mentelostandard,losièarricchitodiun’alternativacomel’adozioneditecnicheperlaprotezionedelsuo
lo,ma,soprattutto,siècercatodirafforzarnel’efficaciamediantel’estensionedelcampodiapplicazione
della norma a tutte le superfici agricole interessate dalla condizionalità, comprese le colture permanenti.
L’estensione di questo standard alle colture permanenti rappresenta una grossa novità poiché nessuna
normaantierosivaerastataprevistapertalegruppodicolture.
Lacogenzadellanormaèstatamodulatainbaseall’appartenenzadeiterreniallesuperficiritiratevolonta
riamentedallaproduzioneoalgruppodituttelealtresuperfici.Perilprimogruppo,l’obbligoèstatoesteso
all’interoanno;perilsecondo,l’obbligoèstatolimitatoaiperiodidell’annoneiqualiilrischiodierosione,
dovuto all’azione degli agenti atmosferici, è maggiore e/o nelle aree a maggior rischio di erosione (ad e
sempiooltredeterminatependenze).
Conriferimentoalnuovodecretoministeriale,lostandardinoggettoètransitatodallasuccitatanorma4.2
allo standard 1.2 (ad eccezione dell’inerbimento a fasce, previsto, anche da prima, come alternativa allo
standard1.1oltrecertependenze).Taleriadattamentofapartedelcompletamentodell’operazionediuni
formazionedelDecretonazionaleallenormeeuropee,piùvolteauspicatainsedecomunitaria.
Standard1.3:Mantenimentodelleterrazze

Questostandarderainclusoneldecretoministeriale21dicembre2006n.12541es.m.i. all’internodella
norma4.4,letteraa)riguardante“divietodieliminazionedeiterrazzamentiesistenti,delimitatiavalleda
unmurettoaseccooppuredaunascarpatainerbita”.
Inparticolare,l’impegnonelcontestodellaprecedentenormativanazionalefiguravacomeprescrizionefi
nalizzataapreservareglihabitategarantireillivellominimodigestionedell’ambientenaturale.Conilnuo
vodecreto,questanormaèstataspostatasottol’obiettivo“erosionedelsuolo”,comeStandard1.3.
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OBIETTIVO 2 – SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL
SUOLO MEDIANTE OPPORTUNE PRATICHE


Standard2.1:Gestionedellestoppie(Standardobbligatorio)
Questostandard,cheprevedeildivietodibruciaturadellestoppieedellepaglie,nonchédellavegetazione
presentealterminedeicicliproduttividipratinaturalioseminati,èapparsoancorapertinenteedèstato
conservatoneldecretoministeriale22dicembre2009n.30125,comeStandard2.1.E’ancorapresentela
derogaconnessaaleggiregionalidiregolamentazionedellabruciaturadellestoppie,chepotrebbeessere
causadidistorsionetralediverseRegioni.
Standard2.2:normeinerentiallarotazionedellecolture
Nel decreto condizionalità attualmente vigente, questo standard è stato confermato come Standard 2.2
“Avvicendamentodellecolture”;essoimponeunaduratamassimadellamonosuccessionedicerealiparia
5anni.
OBIETTIVO 3 – STRUTTURA DEL SUOLO: MANTENERE LA STRUTTURA DEL SUOLO MEDIANTE MISURE
ADEGUATE


Standard3.1:Usoadeguatodellemacchine
Nelpassatolanorma3.1,introdottacolReg.(CE)n.1782/03,aveval’obiettivodiproteggereilsuolodalde
terioramentoattraversounusodeimacchinariagricolicheevitasseladistruzionedellastruttura.Alivello
nazionale, con il decreto condizionalità, questa norma era stata implementata e integrata con la: “Difesa
dellastrutturadelsuoloattraversoilmantenimentoinefficienzadellaretedisgrondodelleacquesuperfi
cialiel’usoadeguatodellemacchine”.Talestandardimplicavaiseguentiadempimenti:
x

manutenzionedellareteidraulicaaziendale,rivoltaallagestioneeconservazionedellescolineedei
canalicollettori,alfinedigarantirnel’efficienzaelafunzionalitànellosgrondodelleacque;

x

esecuzionedellelavorazionidelterrenoincondizionidiumiditàappropriate(statodi“tempera”)e
conmodalitàd’usodellemacchinetalidaevitareildeterioramentodellastrutturadelsuolo.

Sieraritenuto,infatti,chelanorma,cosìcomespecificatadalConsiglio,fossedidifficileinterpretazionee
controlloeche,introducendoanchel’obbligodimantenereinefficienzalaretedisgrondo,difattosicon
tribuisseinmodoefficaceallaconservazionedellastrutturadelsuolo.
L’AllegatoIIIdelregolamento(CE)n.73/2009riportasololostandardb.,qualificandolooltretuttocomefa
coltativo.
Poichél’Italiagiàapplicavailprecedenteimpegnob.,loharecepitonelnuovodecretocomeobbligatorio,
mantenendonelaprecedentecollocazione.Ilprecedenteimpegnoa.èstatoannessoalloStandard1.1,con
prevalentefinalitàantierosivapoiché,nellarealtàitaliana,contribuisceattivamenteall’Obiettivo1.

OBIETTIVO 4 – LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO ED
EVITARE IL DETERIORAMENTO DEGLI HABITAT


Standard4.1:Protezionedelpascolopermanente(Standardobbligatorio)
Neldecretoministeriale22dicembre2009,n.30125questostandard,privatodellaparteafferentealcarico
19


dibestiame,èstatoconfermatocomeStandard4.1.Essosiapplicaatuttiiterreniapascolopermanente,
comedefinitidalDMn.30125.
Standard4.2:Evitarelapropagazionedivegetazioneindesideratasuiterreniagricoli
Questostandard,cheerastatorecepitoedinclusoneldecretoministeriale21dicembre2006n.12541e
s.m.i.all’internodellanorma4.2,letterab)riguardantelagestionedellesuperficiritiratedallaproduzione,
costituisceoralostandard4.2all’internodeldecretoministeriale22dicembre2009,n.30125.
Inparticolare,l’impegnodicondizionalitàvigenteprevedechesidebbanoattuaredellepraticheagronomi
che consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di evitare l’abbandono pro
gressivodellesuperficiagricole,tutelarelafaunaselvaticaeprevenirelaformazionediunpotenzialeinocu
lodiincendi,inparticolarenellecondizionidisiccità,edevitareladiffusionediinfestanti.
Ancheinquestocaso,lostandardèobbligatorio,poichégiàpresentecomerequisitominimodellacondi
zionalitàindataantecedenteal1°gennaio2009.
Standard4.3:Mantenimentodegliolivetiedeivignetiinbuonecondizionivegetative
Ilregolamento(CE)n.1782/03prevedeva,all’AllegatoIV,lanorma“Mantenimentodegliolivetiinbuone
condizionivegetative”.Tuttavia,iregolamentidiriformadell’OCMvitivinicolo(Reg.CE479/2008eReg.CE
555/2008)avevanoestesoilrispettodellacondizionalitàallesuperficivitate.Perquestomotivo,sindalde
cretoministeriale24novembre2008,n.16809(decretocondizionalitàperl’anno2009),lanormaerastata
estesaaivigneti.
Lamodificaapportatadalregolamento(CE)n.73/09haprevistol’integrazionedegliimpegniriguardantii
vignetinelpresentestandard,elatrasformazionedell’impegnoriguardanteildivietodiestirpazionedegli
oliviinunostandardasé.Ilnuovostandardèstatoquindirinominato“Mantenimentodegliolivetiedeivi
gnetiinbuonecondizionivegetative”.
Questostandard,entratoinvigoreil1°gennaio2009,rientratraquellipresentinellaterzacolonna(norme
facoltative)dell’AllegatoIIIalpredettoregolamento.Perl’Italia,perimotivigiàcitati,èobbligatorio.
Standard4.4:Mantenimentodeglielementicaratteristicidelpaesaggiocompresi,sedelcaso,siepi,sta
gni,fossi,alberiinfilari,ingruppioisolatiemarginideicampi
Questostandarderastatoinclusoneldecretoministeriale21dicembre2006n.12541es.m.i.(precedente
decretocondizionalità)all’internodellanorma4.4riguardanteilmantenimentodeglielementicaratteristici
delpaesaggio.Inparticolare,essoprevedevaildivietodieliminazionedeiterrazzamentiesistenti,delimitati
avalledaunmurettoaseccooppuredaunascarpatainerbita,ildivietodieffettuazionedilivellamentinon
autorizzati,ilrispettodeiprovvedimentiregionaliadottatiaisensidelladirettiva79/409/CEEedelladiretti
va 92/43/CEE e il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio
noncompresiallaletterac).
Laformulazioneintrodottadall’HealthCheckharibaditolafunzioneantierosivadeiprimidueadempimen
tisoprariportati,confermandonelacollocazionenell’ambitodell’Obiettivo1.Ildecretovigente,percom
pletarel’allineamentofunzionalerispettoall’AllegatoIII,hacollocato,comegiàdetto,ildivietodielimina
zionedeiterrazzamenticomeStandard1.3,mentreildivietodiesecuzionedilivellamentinonautorizzati
costituisceunadegliimpegnidelloStandard1.1“Gestioneminimadelleterre”.
Mentre,perquantoconcerneglielementicaratteristicidelpaesaggio,l’AllegatoIIIneharibaditolaperma
nenzaall’internodell’obiettivodel“Livellominimodimantenimento”,operandounacitazionetestualedi
alcunipossibilielementidicuiintrodurreilrispettoneisingoliStatiMembri(siepi,stagni,ecc.).Ladeclina
zionediquestanuovaformulazionenelD.M.22dicembre2009harichiestounaparticolareattenzionealla
possibilesovrapposizionefragliimpegnidicondizionalitàrelativiaisingolielementicaratteristicidelpae
saggiocongliimpegniagroambientalipresentiinquestoambitoneiPSR.Talesovrapposizioneèstata,pe
rò,scongiuratadall’accezionedataalterminemantenimentonell’ambitodellacondizionalità;siconfigura,
infatti, come “non eliminazione”, di tipo conservativo, cioè limitativo delle esternalità negative; mentre,
l’azione promossa dagli impegni agro ambientali è tipicamente proattiva, di avanzamento degli standard
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ambientali,cioèdiproduzionediesternalitàpositive.
L’inserimentodeiprovvedimentiregionaliinmateriadituteladeglielementicaratteristicidelpaesaggioè
statoeffettuatodatutteleRegionieProvinceAutonomecheabbianounaspecificalegislazioneinmateria.
Standard4.5:Divietodiestirpazionedegliolivi
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevedeva l’applicazione di questo standard come impegno all’interno
dellanorma4.3:“Mantenimentodegliolivetiedeivignetiinbuonecondizionivegetative”.Lamodificaap
portatadalregolamento(CE)n.73/09,invece,trasformaquestoimpegnoinunostandardindipendente,lo
Standard 4.5. Inoltre, nonostante rientri tra le norme facoltative dell’Allegato III del regolamento (CE) n.
73/09,perilnostroPaeseèobbligatorioperché,alladatadel1gennaio2009,esistevagiàunanormana
zionalerelativaallostandardinquestione,ossiaildecretolegislativoluogotenenziale27luglio1945,n.475,
s.m.i.
Standard4.6:Densitàdibestiameminimee/oregimiadeguati
Questo standard, insieme all’attuale Standard 4.1 del vigente decreto ministeriale 22 dicembre 2009, n.
30125,costituivalanorma4.1deldecretoministeriale21dicembre2006n.12541es.m.i.,riguardantela
protezionedelpascolopermanente.
Aseguitodell’allineamentoconl’AllegatoIII,oracostituisceunostandardasé,evincolatuttelesuperficia
pascolopermanente,comedefinitedalDMn.30125,alrispettodelladensitàdibestiamedapascoloper
ettarodisuperficiepascolata.Inognicaso,ilcaricomassimononpuòesseresuperiorea4UBA/haanno,
mentreilcaricominimononpuòessereinferiorea0,2UBA/Haanno.
Creazionee/oconservazionedihabitat
Talestandardfigura,nell’AllegatoIIIdelregolamento(CE)n.73/09,traquellifacoltativi.PoichéinItalia,in
passato,nonesistevaalcunanormacheimponessetaleobbligo,essopuònonessereconsideratoobbliga
torioe,poichéleazionidicreazioneeconservazionedihabitatsonofinanziatenelquadrodivariemisure
deiProgrammidiSviluppoRurale,nonèstatoinseritonelnuovoregimedicondizionalità.
Comeaccennato,ilnuovoregolamento(CE)n.73/09haintrodottoall’internodell’AllegatoIII,relativoalle
buonecondizioniagronomicheedambientali(BCAA),duenuovistandard.
OBIETTIVO 5 - PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: PROTEGGERE LE ACQUE
DALL’INQUINAMENTO E DAL RUSCELLAMENTO E GESTIRE L’UTILIZZO DELLE RISORSE IDRICHE


Standard5.1:Rispettodelleprocedurediautorizzazionequandol’utilizzodelleacqueafinidiirrigazione
èsoggettoadautorizzazione
Lostandard5.1siapplicaatuttelesuperficiagricole(comedefiniteneldecretoministeriale22dicembre
2009, n. 30125) e prescrive che, nel caso in cui l’uso delle acque a fini irrigui sia vincolato ad
un’autorizzazioneconcessadall’autoritàcompetente,sidebbaessereinpossessodell’autorizzazioneoche,
almeno,siastatoavviatol’iterproceduralenecessarioalrilasciodell’autorizzazione.
Standard5.2:Introduzionedifascetamponelungoicorsid'acqua
L’introduzionedellostandard5.2rispondeallanecessità,semprepiùpressante,disalvaguardareilbuono
statoqualitativodelleacquesuperficiali,ancheinrispostaallerichiestedellaDirettiva2000/60/CE.L’Italia
sièavvalsadellapossibilitàdidifferirel’entratainvigorediquestostandard,secondoquantoconsentito
dalregolamento(CE)n.73/2009,al1°gennaio2012.Lasuaapplicazioneponediversiinterrogativiinordine
aicostidirealizzazionedellefasce,allasovrapposizioneconleattualimisuredeiPSRchenefinanzianola
costituzione,all’accezionedaattribuirealtermine“fasciatampone”e,infine,allaindividuazionedeicorsi
d’acquainteressati.
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LEALTRENOVITÀ
Accantoallemodificheindottedaicambiamentiregolamentariedallanecessitàdicompletareilcammino
diallineamento,lanuovanormativaitalianapresentaaltrenovità.
La prima è senz’altro suggerita dalla necessità di evitare distorsioni della concorrenza: l’allargamento dei
soggettitenutialrispettodellacondizionalitàanchealleOrganizzazionideiProduttoridelsettoreortofrut
ticoloèunaggiustamentoeffettuatoinquestadirezione.Altreduenovitàrispondono,invece,allanecessità
disemplificazione,auspicataepromossainsedecomunitaria:sièproceduto,infatti,ariunireinunicotesto
legislativolenormedicondizionalitàediriduzioneedesclusionedeipagamentidellosvilupporurale(D.M.
22dicembre2010n.30125).Inoltre,sonostatimutuatidallacircolareAgeadicoordinamentogliimpegni
relativiaiCGOelemodalitàdicalcolodelleriduzionidicondizionalitàedinseriti,rispettivamenteneltesto
dell’Allegato1eneltestodell’Allegato4delnuovodecreto.


Siriportadiseguitolacorrispondenzatralanormativadel2009conquellaprecedenteall’HealthCheck.
Tabella4.Corrispondenzafranormativa2009enormativaprecedentel'HealthCheck
normativaDM22/12/2009

Obiettivo

norma

normativaattuativaprecedentel'HealthCheck

Standard

Obiettivo
1

Standard
1.1

1

Erosionedel
norma1
suolo

Gestioneminima
delleterrecheri
spettilecondi
zionilocali

3

Erosionedel
suolo

Strutturadel
suolo

Misureperla
protezionedel
suolo
Standard
1.2a

Coperturamini
madelsuolotut
tol'anno
4

Standard
1.2b

Coperturamini
madelsuoloper
90giorni

Livellominimo
dimanteni
mentodel
l'habitat

Standard Mantenimento
1.3
deiterrazzamenti

Sostanza
organica

2

Struttura
delsuolo

3



Misureperil
mantenimento
norma2
dellasostanza
organica

norma3

Standard
2.1

Gestionedelle
stoppie

Standard
2.2

Avvicendamento
dellecolture

2

Misureperla
protezionedella Standard
3.1
strutturadel
suolo

Usoadeguato
dellemacchine

3

Sostanzaor
ganica

Strutturadel
suolo

norma
norma
1.1

Interventidiregimazionetem
poraneadelleacquesuperfi
cialiinterreniinpendio

norma
3.1a

Difesadellastrutturadelsuolo
mediantemantenimentoinef
ficienzadellaretedisgrondo
delleacquesuperficiali(lettera
a)

norma
4.4b

Mantenimentoelementicarat
teristicidelpaesaggio,(divieto
livellamentinonautorizzati,
letterab)

norma
4.2a

Gestionedellesuperficiritirate
dallaproduzione,(copertura
delsuolo,letteraa)





norma
4.4a

Mantenimentoelementicarat
teristicidelpaesaggio(mante
nimentodeiterrazzamenti,
letteraa)

norma
2.1

Gestionedellestoppieedei
residuicolturali

norma
2.2

Avvicendamentodellecolture

norma
3.1b

Difesadellastrutturadelsuolo
medianteunusoadeguato
dellemacchine,lavorazioniin
tempera(letterab)
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normativaDM22/12/2009

Obiettivo

norma

Standard


4

5

Misureperil
mantenimento
norma4
edeiterrenie
deglihabitat

Protezionee
Misureperla
gestione
protezioneela
norma5
dellerisorse
gestionedelle
idriche
acque

Obiettivo

norma
norma
4.1a

Protezionedelpascoloper
manente(riduzionepascolo
permanente,letteraa)

norma
4.1b

Protezionedelpascoloper
manente(conversionepascolo
inaltriusi,letterab)

norma
4.2b

Gestionedellesuperficiritirate
dallaproduzione,(tecnichea
gricolecontrolloinfestanti,let
terab)

norma
4.3b

Mantenimentopiantediolivo
evigneti,(tecnichecolturali
sviluppovegetativo,letterab)

Mantenimento
Standard deglielementica
4.4
ratteristicidel
paesaggio

norma
4.4c

Mantenimentoelementicarat
teristicidelpaesaggio(tutela
paesaggio,letteracd)

Divietodiestirpa
Standard
zionedellepiante
4.5
diolivo

norma
4.3a

Mantenimentopiantediolivo,
(divietoestirpazione,letteraa)

norma
4.1c

Protezionedelpascoloper
manente(caricobestiame,let
terac)

Standard
4.1

Livellomi
nimodi
manteni
mentodel
l'habitat

normativaattuativaprecedentel'HealthCheck

Protezionedel
pascoloperma
nente

Standard
4.2

Evitarelapropa
gazionedivege
tazioneindeside
ratasuiterreni
agricoli

Standard
4.3

Mantenimento
degliolivetiedei
vignetiinbuone
condizionivege
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2.2.

Ilcontestostrategicoediprogrammazione

Neiprecedentiparagrafièstatoillustratoilprocessodievoluzionenormativadellapoliticadicondizionalità
dallasuaintroduzionefinoallasuaentrataaregime.
Laregolamentazionecomunitariarelativaallapoliticadicondizionalitàhaintrodottoall’internodellaPAC,
primopilastro,deinuoviobiettiviconnessiadunagestionesostenibiledeiterreniagricolieastandardam
bientaliedisicurezzaalimentare.
Taliobiettivi,difatto,sonocoerentiedintegranoleprioritàdelineatenegliorientamentistrategicicomuni
taridellosvilupporurale.
Sivienepertantoadeterminareuncontestostrategicoediprogrammazionediampiorespirochevedesia
ilprimo,cheilsecondopilastrodellaPAC,concorrereadunamedesimastrategia.
Alfinedimegliocomprenderelaportataalivellonazionaledegliobiettivistrategiciconnessiallacondizio
nalità,èopportunoapprofondirelecriticitàagricoloambientalidell’Italia,allequalisicercadidarerispo
staconlenormedelleBCAAeirequisitideiCGOeattraversoleazionichiavecontenutenelPianoStrategi
coNazionale(PSN)dellosvilupporuraleelemisuredeiPSR20072013.

2.2.1.

LecriticitàagricoloambientaliinItalia

L’importanza della protezione del suolo è ormai riconosciuta a livello sia internazionale che comunitario.
Nel 2002 la Commissione ha adottato la Comunicazione COM (2002) 179: “Verso una Strategia Tematica
perlaProtezionedelSuolo”esuccessivamente,il22settembre2006,hapropostounadirettivaspecifica
sullaprotezionedelsuoloCOM(2006)232che,unavoltaadottata,rappresenteràunatappafondamentale
di un percorso di acquisizione di consapevolezza a livello internazionale, dell’importanza di proteggere il
suolodallediverseminaccecheneminanol’integritàelafunzionalità.
Queste minacce sono: l’erosione; la diminuzione di materia organica; la contaminazione locale e diffusa;
l’impermeabilizzazione(compresoilconsumodisuolodovutoagliinsediamentiumaniealleinfrastrutture);
lacompattazione;ladiminuzionedellabiodiversità;lasalinizzazione;lefraneelealluvioni(esondazioni).
Lacondizionalitàrappresentaoggilaprincipalepoliticacomunitariacheponefraisuoiobiettiviprioritarila
difesaelavalorizzazionedelruolodeisuoliagricoli.
Oltrealsuolo,nellapoliticadellacondizionalitàsonorappresentatianchealtreobiettivi,qualilaconserva
zionedeglihabitateilmantenimentodelpaesaggio,cosìcomeleareediinterventodeicriteridigestione
obbligatoria(CGO)qualilaconservazionedegliuccelliselvatici,laprotezionedelleacquedainquinamento
danitratiedasostanzepericolose,laprotezionedell’ambiente,lasanitàpubblica,l’identificazioneeregi
strazionedeglianimali,lasaluteanimaleevegetale,l’igieneeilbenessereanimale,cheadifferenzadelle
buonecondizioniagronomicheedambientali(BCAA)trovanoapplicazioneinpreesistentinormativecomu
nitarieanchenonagricole.
NelseguitosianalizzanosololecriticitàambientaliconnessealleBCAA,approfondendogliaspettiagrono
miciegliobiettiviperseguitidallenormepercombatteretalicriticità.
Attraversolenormedicondizionalitàvengonoperseguitiobiettivi,ilcuipienoraggiungimentopuòessere
ottenutosoloattraversounmixdiinterventimiratiefinanziatichestimolanolepraticheagricolevirtuose.

LARISORSASUOLOCOMEOGGETTODELLEBCAA
Ilprocessodiformazionedelsuolo(pedogenesi),èdeterminatodacinquefattoriintercorrelati:ilclima;gli
organismiviventi,ilmaterialeparentale(roccia,sedimenti),latopografiaeiltempo.
Nellamaggiorpartedeicasioccorronodacentinaiaamigliaiadianniperlaformazionedipochicentimetri
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disuolo;pertanto,inrelazioneallalentezzadelprocessodialterazionedelsubstrato,ilsuoloèdaconside
rarsicomerisorsanonrinnovabile(Stallard,1995).
Quandoitassidialterazionedelsubstratosonolenti,qualsiasiperditadisuolosuperiorea1tha1anno1
puògenerare,inunarcoditempocompresofra50e100anni,undannoirreversibileaquestarisorsa(EEA,
1998).
Dopoannidicattivousodelsuoloidanniarrecatipossonoessereditaledientitàdaesserefortementee
videntisiainterminidiperditadell’elementosuolo(affioramentodistratiprofondiindesiderati),siadidi
minuzionedifertilità(calodiproduzione),dimodificazionedelpaesaggio(impantanamenti,modificazioni
morfologiche),dibiodiversità(diminuzionedellespecieappartenentiallamicrofloraeallafaunatellurica)
ecc.
Lefunzioniambientaliesercitatedalsuolosonomoltepliciepossonoessereelencatecomesegue:
-

produzionedibiomassacomebasediapprovvigionamentodisostanzealimentariperl’uomoeper
glianimali,diproduzionedifibre,dilegnameedialtrimaterialiutili;
- produzionediprodottidiqualitàattraversounafertilitàassicuratadaparticolaritipologiepedologi
che;
- esplicazionedifunzionidifiltro,ditamponamentoeditrasformazionedimaterialiesostanzediver
se:questefunzionisonofondamentaliperlaprotezioneelaqualitàdelleacquedellefalde,perla
vitamicrobicaeperilnaturalericiclodiresiduialtrimentiinquinantidelleattivitàumane;
- regolazionedellastabilitàdiinteripaesaggiedibaciniimbriferi:sottol’aspettoidrologicoilverore
golatoredeideflussineibacinièilsuolo,conlasuacapacitàfiltranteeconilpotereditrattenutae
rilascioperl’acquadeterminatodatuttelesuecomponentieproprietà(sostanzaorganica,struttu
ra,porosità,granulometria,permeabilità).InItalialaLegge183/89,finalizzataalladifesadelsuolo,
prevedelapianificazionedeibaciniecomprendeilsuolotralefondamentalicomponentidastudia
reedicuitenerecontocomefattoredeterminantedellastabilitàdeiversantiedellaregolazione
dellacircolazioneidrica;
- habitatbiologicoeriservagenetica:isuoli,conlelorofortieterogeneità,sonodepositaridipeculia
rità e biodiversità botaniche, zoologiche e entomologiche che possono essere conservate e tra
mandatesoloseedinquantoglistessielelorocaratteristichesianorispettateedifese;
- basefisicaperinsediamentiumani,insediamentiproduttivieinfrastrutture:specialmentenegliul
timi cinquanta anni, insediamenti particolarmente estesi hanno però determinato un “consumo”
enormedisuolispessodotatidiottimafertilitàcausandoveriepropridisastri.Èquindinecessario
cheiPianiTerritorialidiCoordinamento,iPianiTerritorialiPaesisticiediPianiUrbanisticiComunali
contengano tutte le informazioni sui suoli, sul loro rapporto col paesaggio, sulla loro valutazione
perladestinazioned’uso,sullalorotutela;
- fontediapprovvigionamentodimaterieprime:ilsuolopuòesseresedediattivitàestrattivedimolti
materialiutili,malerelativecavevannovalutateinrapportoconlealtreattività,tralequaliquella
agricola,forestaleeturistica,etenendopresentileimplicazionipaesaggisticheedecologiche;van
nopureconsideratelenecessitàdirecuperoeripristinodidetteareemanomesse;
- luogoemezzodiconservazioneetramitediaccessoagiacimentipaleontologiciedarcheologicidi
fondamentalesignificatoculturale.
Laqualitàdelsuoloèdeterminatadallasuacapacitàdiesplicarelesuddettefunzioniedèstrettamentele
gataall’utilizzazioneegestioneantropica.Unacorrettautilizzazioneegestionedelsuolononpuòprescin
deredallasuaconoscenza,infatti,leattivitàantropichesiaagricolecheextraagricoledovrebberoessere
programmate in stretta relazione con le caratteristiche delle varie tipologie pedologiche di suoli cioè te
nendocontodellavocazionalitàdiundeterminatotipodisuoloasopportaredeterminateattivitàumane.
Quandoquestautilizzazioneegestioneavvieneinmodointensivoocomunquenoncorrettoenontenendo
contodellarealevocazionedelsuolo,possonoinsorgerefenomenididegradazionefisica,chimicaebiologi
ca.
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CRITICITÀCONNESSEALL’EROSIONEDELSUOLO
L’erosionedelsuolorappresentasenzadubbiounodegliimpattiambientalipiùrilevantidellepraticheagri
cole nei territori non pianeggianti, che suscita le maggiori preoccupazioni nell’Unione Europea, sia per la
suaestensionesuvasteareedelcontinentesiaperlarilevanzadeglieffettinegativiinsitueadistanza.
Negliagroecosistemileattivitàdell’uomopossonoaccelerarel’erosionefinoaprovocareundegradopro
gressivodellafertilitàedellefunzioniambientalisvoltedalsuolo.
Con l'avvento dell'agricoltura, infatti, l’erosione ha subito un'accelerazione a causa dello sconvolgimento
dell'equilibrio naturale fra piante e suolo. Con la meccanizzazione spinta, il livellamento delle pendici, la
specializzazionedellecoltureel'abbandonodellesistemazioniidraulicoagrarie,l'erosioneédivenutainIta
liaunfenomenomoltopreoccupantechestaimpoverendolarisorsasuolodelleareepiùintensamentecol
tivate.Inmodoparticolare,l’impiegodellemacchineperilmovimentoditerraeglistrumentiagricoliperla
lavorazionedelsuoloqualil’aratroaversoioeglistrumentiperl’amminutamentodelsuoloperlaprepara
zionedellettodisemina,hannocontribuitoadaccelerareifenomenierosivi.
A questi effetti antropici si deve aggiungere un accrescimento del rischio erosivo per l’aumento
dell’aggressivitàdellepiogge,inrelazioneaicambiamenticlimaticiinatto(Buffonietal.2003).
Alivellonazionalel'erosionedelsuolointeressagranpartedelterritorioacausadellanaturadellapreva
lentemorfologiacollinareemontanadelnostroPaese.
Dall’elaborazionedeidatidirischiodierosioneattualedelsuolofornitidall’ESB(VanderKnijffetal.1999)
subancadatidell’usodelsuoloCORINE(1992)siosserva(Figura1)cheleareearischiodierosionecom
1
1
presofra0e3tha anno rappresentanocircail57%delterritorionazionale;quelledoveilrischiodiero
1
1
sioneècompresofra3e10tha anno rappresentanocircail12%equelledoveilrischiodierosionesupe
1
1
rale10tha anno rappresentanocircail30%.

Figura1.DistribuzionedeisuoliinItaliasecondoilrischiodierosione.Fonte:elaborazioneCRAsudatiCorine,1992.



ComeèpossibilenotaredallaFigura2lezoneamaggiorrischiodierosionesonolocalizzatelungolearee
alpinedellapenisola,nonchénell’areacentralemontuosadellaSicilia.
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Figura2.Rischiodierosioneattualedelsuolo.(Jonesetal.2003)



Nellezonemontane,ovel'attivitàagricolaéstataabbandonataesiériaffermataunavegetazionearborea
oerbaceoarbustivaspontanea,oppuresonostatieffettuatirimboschimenti,ilrischiodierosionerisulta
evidentemente contenuto, al contrario, nelle zone collinari più fertili investite a colture specializzate, so
prattuttoarboree,leasportazionidisuolosonoaumentateinrelazioneall’intensificazionedellameccaniz
zazione.
L’erosione accelerata dall’attività antropica oltre a rappresentare una minaccia per la risorsa suolo, può
causaredanniadistanza.Alivelloaziendaleilprincipaledannoadistanzaconsistenelladeposizionedeise
dimentiaipiedideiversanti,ovelapendenzadiminuisce,oppurenegliimpluvi,nellaretediscolodelleac
queeneilaghiartificiali.
Alla luce della situazione descritta a livello nazionale, si è ritenuto opportuno introdurre nelle norme di
condizionalità3degliinterventidiregimazionetemporaneadelleacquesuperficialineiterreniinpendioche
mostranorischidierosione(norma1.1).
Talepraticarisultaparticolarmenteutileneiseminativipostiinterrenideclivispecialmentenelleareeap
penninicheozonemontuosedelleisolecomelaSicilia.
Oltreallanorma1.1direttamentemirataall’obiettivoerosionedelsuolo,anchelealtrenormepossonoa
vereunruolofavorevolenellaprotezionedelsuolodall’erosione,comelagestionedellestoppieedeiresi
duicolturali(norma2.1),gliavvicendamentidellecolture(norma2.2),ilmantenimentoinefficienzadella
retedisgombrodelleacquesuperficialiel’usoadeguatodellemacchine.
CRITICITÀCONNESSEALMANTENIMENTODELLASOSTANZAORGANICANELSUOLO
Globalmente la biosfera immagazzina circa 1500 miliardi di tonnellate di C organico. Nell'atmosfera sono
presenti720miliardiditonnellatediCsottoformadianidridecarbonica.Laquantitàdicarbonioimmagaz
zinatadalsuoloè,comeordinedigrandezza,pariacircaquattrovoltequellapresentenellavegetazione.
Questaenormemassadicarbonioèindicedellepotenzialitàcheilsuolohacomesinkdicarbonio,marap
presentaancheunpotenzialerischiodiemissionirilevantidiCO2inatmosfera,seunagestioneinappropria
taeilcambiamentoclimaticodovesseroportarealdepauperamentoditalestock.

3

PropostaoperativadiapplicazionedellacondizionalitàMiPAAF2003
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Lostockdicarboniopresentenegliorizzontisuperficialidelsuoloèinognicasoquellocherivestelamag
gioreimportanza,perchéèinquestapartedelsuolocheessoèpiùfortementesoggettoall’influenzadei
fattoriambientaliedantropiciesterniequindiaprocessidimineralizzazioneo,viceversa,disintesi.Ilcar
boniopresenteinprofonditàèinvecepiùstabileemenosuscettibileatrasformazioni.
Èevidentechelasostanzaorganicanelsuolodebbaesserepreservataeincrementata.Maggioridotazioni
insostanzaorganicanonsonoesclusivamenteespressionediunafunzionedisinkneiconfrontidellaCO2
atmosferica,masitraduconoinnumerosialtribeneficiambientali,difficilmentequantificabili,matuttirile
vanti,quali:l’incrementoalungoterminedellafertilità,ilmiglioramentodell'habitattelluriconeiconfronti
dellepiante,dellamesofaunaedeimicrorganismi,unamaggiorecapacitàtamponeneiconfrontidisostan
zepotenzialmentetossiche,unamiglioreregolazionedeicicliidrologici.
Iltassoannuodiperditadimateriaorganicapuòvariarenotevolmente,asecondadellepraticheagricole,
deltipodicoperturavegetale,dellostatodidrenaggiodelterrenoedellecondizioniatmosferiche.Dueso
no i gruppi di fattori che influenzano il contenuto di materia organica: i fattori naturali (clima, materiale
primariodelsuolo,coperturadelsuoloe/olavegetazione,latopografia),efattoriantropici(uso,gestione
edegradodelsuolo).
Lecoltivazioniintensivepossonoavereuneffettosignificativosulcontenutoinsostanzaorganica,soprat
tuttoinpresenzaditemperatureelevate.Inquestecondizionil'esaurimentodellamateriaorganicapuòes
sererapida,perchéiprocessididecomposizionevengonoacceleratiadaltetemperatureedall'aerazione
delsuolodovutaallelavorazioni.
Almomentoattuale,idatipiùomogeneiecompletisulcarbonioorganicodeisuolieuropeirestanoquelli
chepossonoessereestrattie/oderivatidaldatabaseeuropeodelsuoloincombinazioneconidatabasedi
coperturadelsuolo,delclimaedellatopografia.
Nelprimotentativodicalcolareilcontenutodicarbonioorganicodelsuoloalivelloeuropeosonostateuti
lizzatefunzionipedotransfercreatecombinandoipochidatimisuratidisponibilidicarbonioorganicoconil
tipo di suolo (tessitura, struttura, classificazione), con l'uso del suolo/copertura vegetale del suolo, e con
fattoriclimatici(temperatura).Comunquequestirisultatinonsonostaticonsideratiidoneiadareunqua
dro accurato dello stato della sostanza organica nel suolo. Per questo motivo è stata messa a punto una
nuovafunzionepedotranferperilcalcolodelCarbonioOrganiconellapartesuperficialedeisuolid'Europa,
utilizzandoundatasetdeisuolidiEuropasuunagrigliadi1km2,derivatodallabancadatideisuolieuropei
edutilizzandoanchel'usodelsuoloCORINELandCover,ilmodellodigitaledellequoteeidatiditempera
tura.
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Figura3.ContenutodiCorganicoin%.(Jonesetal.2004).





Dal punto di vista della protezione del suolo le aree maggiormente minacciate dall'impoverimento di so
stanzaorganicasonoquelleoveilCarbonioOrganicostimatoèinferioreal2%.InmolteareediEuropa,per
esempioinSpagnaeFrancia,contenutidiCO<2%sonorisultaticorrelaticontassidierosionedi5tha1
anno1.
DalGrafico1sipuònotarecomeilcontenutodiCarbonioOrganiconeisuoliitalianisiapiuttostobasso,an
cheinconsiderazionechealvaloremediocontribuisconoisuoliforestali,piùricchidisostanzaorganicadei
suolicoltivati(Jonesetal.2004).

Grafico1.Carbonioorganiconelsuolodeipaesidell’UE17
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Perseguirel’obiettivodicondizionalitàdimantenimentodisostanzaorganicaneisuoli,lanormativanazio
naleprevededuenormelagestionedellestoppieedeiresiduicolturali(norma2.1)el’avvicendamentodel
lecolture(norma2.2),chesonofinalizzateapreservareilcontenutodicarbonioorganicoinparticolarene
gliarealiinteressatidalmaggiorgradodiintensificazionedelleproduzioni,inparticolarecerealicole.
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CRITICITÀCONNESSEALLASTRUTTURADELSUOLO

Perstrutturadelsuolosiintendeilmodoincuilesueparticelleprimarie,cioèsabbia,limo,argilla,siuni
sconotraloroaformareaggregati.Gliaggregatiprimarialorovoltasileganoaformareaggregatisecondari
ogrumiperazionecementantesvoltadaicolloidiorganici(humus),inglobandoancheparticellepiùgrandi
qualiillimoelasabbia.
Ifattorichefavorisconolaflocculazionedeicolloidisonoquellicheagisconoversoun'evoluzionepositiva
dellastruttura;alcontrarioifattorididispersionedeicolloidisonocausadipeggioramentoodistruzione
dellastruttura.
Lastrutturadelterrenopuòmodificareoesaltareipregioidifettidellatessitura,influenzandoalcunepro
prietàfisicheechimicheimportantiperlacrescitadellepiante:laporositàdelsuolo,l’areazione,laperme
abilità e la conducibilità idraulica; i regimi di temperatura e umidità del terreno; la crescita delle radici;
l’attivitàbiologica;lalisciviazionedellebasiedell’argilla;laresistenzadeisuoli.
Ifattoricheincidonosullastrutturadelsuolosononumerosi.Ingeneraleicolloidiminerali,costituitiperlo
piùdamineraliargillosiedaidrossididiferroealluminio,hannoun'azionecementanteresponsabiledella
formazione di aggregati strutturali primari molto stabili soprattutto nel periodo in cui il suolo è secco.
Quandoinvecel’argillasicombinaconlasostanzaorganicasiformanoicosiddetticomplessiargilloumici
checostituisconounelementodiaggregazionemoltostabileeduraturo.Lastabilitàdellastrutturaèfavori
tainoltredallapresenzadiionicalcioche,combinandosiconl’humus,formanopellicoleintornoagliaggre
gati.
Unastrutturainstabileèinvecedeterminatadall’aciditàodauneccessodiionisodiopresentinelterreno.
Nelprimocaso,soprattuttoinpresenzadiun’attivitàbiologicascarsa,conpresenzadisostanzaorganicaso
lubile,l’argillasidisperdeesiseparadall’humus,mentregliioniferroedalluminiosonocomplessatielisci
viati.
L’instabilità strutturale dovuta ad un eccesso di ioni sodio è invece frequente invece nelle zone aride. In
questiterreniilsodioprevalesulcomplessodiscambioe,conseguentemente,lacarenzadiionicalcio,po
tassio,magnesiodeterminaunadispersionedell’argillaequindiladistruzionedellastruttura.
La tecnica agronomica interferisce sensibilmente sulla struttura migliorandola se eseguita razionalmente,
peggiorandolaoaddiritturadistruggendolaseeseguitainmodoirrazionale.
Ledimensioniottimalidegliaggregatisonoquellecompresefra1mme5mm.Laprevalenzadiaggregatidi
maggioridimensioniindirizzailterrenoversolazollosità,mentrelaprevalenzadiaggregatididimensioni
inferioria0,25mmindirizzailterrenoversol'astrutturalità.
InbaseallaclassificazionepropostadaDuchaufoursidistinguonoseitipidistruttura:strutturaaparticelle
incoerenti (tipica della sabbia); struttura compatta (tipica di terreni ricchi di argilla ma poverissimi di so
stanza organica); struttura concrezionata ( tipica dei crostoni derivata da concrezioni indurite); struttura
grumosaoglomerulare(tipicadeiterrenibendotatidihumus);strutturagranulare(tipicadeiterreniargil
losioveprevalelaflocculazionedeicolloidiminerali);strutturadidisgregazione(tipicadeiterrenisottoposti
allelavorazioniovegliaggregatiderivanodalladisgregazionedizolle).
Nelterrenoagrarioingenerecoesistonopiùformedistrutturaconvarigradiintermediecontendenzaalla
prevalenzadiunadellevarieformesecondolecondizioniambientalieoperative.
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ILDEGRADODELLASTRUTTURA
Lastrutturapuòessereconsiderataunaproprietàdinamicadelsuolo.Infatti,anchegliaggregatipiùresi
stentisonosuscettibilididisgregazioneacausadiagentifisici,chimiciebiologici.D’altrapartesipuòaffer
marechespessoifattoridigenesiedistruzionedellastrutturadelsuolocoincidono.
Traifattorifisicilacompressionecontribuisceall’aggregazionediparticelleincoerentima,quandoètroppo
spinta,puòportareallarotturadegliaggregati.Anchel’effettobattentedell’acquapuòaverelostessorisul
tato.L’alternanzadiumiditàesecchezza,eanalogamentedigeloedisgelo,inducenegliaggregatilostabi
lirsiditensioniche,agendosuipuntidiminoreresistenza,possonovincereilegamierompernediconse
guenzal’integrità.
Ancorapiùimportanteèl’azionedisgregatricedeifattorichimiciinquantopuòinfluenzareladistruzione
deicementielegantivari.Pocoalterabilirisultanoicompostiinorganici:solounaforteaciditàpuòsolubiliz
zarlirendendoliinadattiafungeredacementi.Moltopiùattaccabilerisultainvecelasostanzaorganica,sul
laqualeagisconosoprattuttofenomenidiossidazionefisica,chimicaebiologica.
La norma 3.1 di condizionalità è stata concepita come standard minimo per l’ottenimento dell’obiettivo
primario di difendere la struttura del suolo mediante il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo
delle acque e della baulatura dei campi (3.1a) e mediante l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni di
tempera(3.1b).
Lostandard3.1aèfinalizzatoacombattereilristagnoidrico,che,oltrealdanneggiarelacolturainatto,ha
effettinegativisullastrutturadelsuoloindebolendoilegamicolloidalichetengonounitigliaggregati.
La lavorazione in tempera (standard 3.1.b) mira a diminuire la degradazione della struttura determinata
dallacompattazionedelsuoloesercitatadagliorganilavorantiquandoilsuoloèincondizionidieccessiva
umidità.
Giovasottolinearechelacompattazionedelsuoloèl’agenteresponsabiledelladegradazionediun’areapa
riacirca33milionidiettariinEuropa.Il32%deisuoliEuropeièaltamentevulnerabilealcompattamentoe
unaltro18%èconsideratomoderatamentevulnerabile.Isuolipiùsensibiliallacompattazionesonoquellia
tessituralimosaoargillosa,poveridicalcioemateriaorganica.
LaFigura4mostralasuscettivitàdeisuoliitalianineiconfrontidellacompattazione.
L’evoluzioneneltempodelrischiodicompattazioneèstatovalutatopermezzodiunindicatoreproxypro
posto da Bazzoffi (2003), che lega tale rischio al numero e alla potenza delle macchine agricole. Infatti,
l’utilizzazioneinagricolturadimacchinesemprepiùpotentiepesantièsicuramenteunacausadigranderi
lievoneiconfrontidiquestaformadidegrado.L’indicatorecalcolatosubaseregionaleèilseguente:

t*ha1=kW*P*Npass/S

Dove:kW=sommatoriadeikilowattditutteletrattriciemietitrebbiepresentisulterritorioregionale,P
=pesounitario(paria0,102tonnellateperkW);Npass=numerodipassaggimediperanno,paria5passaggi
peritrattori(applicabileatuttelesuperficiaseminativielegnoseagrarie)e1passaggioperlemietitrebbie
(applicabilesoloaiseminativi);S=sommatoriadellasuperficieaseminativielegnoseagrarie,inettari.

31



Figura4.Cartadellasuscettivitàallacompattazione(A);indicatoredelrischiodicompattazione(B).



ACartadellasuscettibilitàallacompattazione
Fonte:CommissioneEuropea,InstituteofEnvironmentandSus
tainability,LandManagementandNaturalHazardsUnit,ISPRA,
Italy


B Indicatore del rischio di compattazione in funzione del nu
1

meroepotenzadelletrattriciedellemietitrebbie,intha per
glianni1967,1992,1995e2000.(Bazzoffi,2003)



Laquantificazionedeldannoprodottodaltraffico dimacchine agricolesievidenziain termini diporosità
delterrenoediresistenzaallapenetrazione.Irisultatidisponibilinellaletteraturacircailcompattamento
provocatodalpassaggiodellemacchineagricoleevidenzianochelaporositàtotalediminuiscefortemente
(34volte)nelleareecompattate.Questoeffettoappareancorapiùaccentuatonelcasodipassaggiconse
cutivisullastessatraccia.Ladiminuzionediporositàinteressainmodopreponderanteiporiallungati,che
sonoipiùimportantidalpuntodivistaagronomico,essendoquellichedeterminanolaqualitàdellecondi
zionistrutturali,esoprattuttonevieneridottalalorocontinuità.Inareecompattate,nellostratosuperficia
ledelsuolo(05cm),sottilissimiporiallungatisonogeneralmentedistribuitiparallelamenteallasuperficie
delterreno.Talipori,nonavendocontinuitàinsensoverticale,sonoinutiliaifinidell'infiltrazionedell'ac
qua.
Intalecontestopuòdivenirecriticalacompattazioneforzataeripetutasupercorsiobbligati,comeade
sempionegliinterfilarideivignetiarittochino.Inquestecondizioniletraccecostituisconoviepreferenziali
alloscorrimentodelleacquepiovane,conforteaccentuazionedell’erosione.
Ifenomenidicompattamentodovutoalpassaggiodimacchineagricolepossonointeressarenonsololasu
perficiemapossonoancheverificarsilungoilprofilodelsuolo.Ilcasopiùtipicoèrappresentatodallafor
mazione di uno strato compatto al limite inferiore della lavorazione del terreno (suola d'aratura) che si
formaperildupliceeffettodellacompressionedeterminatadalpassaggioentroilsolcodelleruotedeltrat
toreepereffettodellacompressionedeterminatadagliorganilavoranti,soprattuttodall’aratroaversoioe
dallefresatrici,.Talediscontinuitàlungoilprofiloalteraimovimentididrenaggioepuògenerareristagnii
driciiquali,oltrecheacreareproblemidiasfissia,contribuisconoalladispersionedelleparticelledelterre
noequindialladegradazionedellastruttura.
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Un’altracausadicompattazionedelsuoloèl’eccessivocaricodibestiame.Nonostanteilpesodiuncapo
bovinooovinosiainferioreaquellodiunatrattriceagricola,lacompressionesull’unitàdisuperficieènote
volmentesuperioreessendodistribuitasuunasuperficiemoltopiccola,qualelozoccolodell’animale.
Un’altraformadidegradazionedellastrutturaèdeterminatadallaformazionedicrostesuperficiali.
L’impoverimentodisostanzaorganicaequindidiperditadistabilitàdegliaggregatiportaadunnotevole
incremento del rischio di formazione di croste superficiali. Esse riducono drasticamente l’infiltrazione
dell’acqua,aumentanoilruscellamentosuperficialeeostacolanol’emergenzadelseme.Isuolitendenzial
mentelimosiintensamentecoltivatisonoipiùsuscettibiliallaformazionedicrostesuperficiali,lequalisiri
scontranoancheinterrenifranchi,francoargillosiefrancosabbiosi.
Laprotezionedellastrutturadelsuolo,puòesseremaggiormentegarantitaattraversoilrispettocombinato
delle altre norme di condizionalità; come la gestione delle stoppie e dei residui colturali (norma 2.1) e
l’avvicendamentodellecolture(norma2.2)egliinterventidiregimazionetemporaneadelleacquesuperfi
cialiditerreniinpendio(norma1.1).
CRITICITÀCONNESSEADASSICURAREILLIVELLOMINIMODIMANTENIMENTOEDEVITAREILDETERIORAMENTODEGLIHABITAT
Ilterritorioitalianopossiedeunagrandevarietàdihabitat,moltideiqualisonolegatiall’agricoltura.Circail
2025% delle aree protette (incluso la rete Natura 2000 e le aree ad alto valore naturale) è interessato
dall’agricolturaedinparticolaredapratiepascoli.L’agricolturarivesteunruolofondamentaleperlacon
servazionedellabiodiversitànaturale,perilpaesaggiotradizionale,perleproduzionitradizionali.
Glistudidell’AgenziaEuropeadell’Ambienteattestanoundegradocostanteeacceleratodellabiodiversità
inEuropaecosìancheinItalia,dovenelleareeagricolesiregistracircail47%(oil63%sesiincludonoleri
saieeipascolialpini)dellespeciediuccelliminacciateoindeclino.Talesituazioneèdovutaprincipalmente
all’intensificazionedelleattivitàagricole,allaspecializzazioneproduttivaoall’abbandonodelleareeagrico
lemarginali.
Leproblematicherelativealleareeagricoleinrelazioneallabiodiversitàvengonoevidenziatedallarelazio
neUEdicuiall’art.17delladirettiva92/43/CE“habitat”.
Perlaprimavoltal'UEhasvoltounavalutazioneglobaledellostatodiconservazionedeglihabitatedelle
specie più vulnerabili presenti nel territorio di 25 Stati membri e 11 regioni. Le relazioni presentate dagli
Statimembriindicanochelostatoglobaledelleformazionierbose,dellezoneumideedeglihabitatcostieri
èparticolarmentescadente.Itipidihabitaterbosisonoprevalentementeassociatiamodellidiagricoltura
tradizionali che stanno scomparendo in tutta l'UE. In generale, lo stato di conservazione di tutti i tipi di
habitatassociatiadattivitàagricoleèmoltopeggiorediquellodialtritipidihabitat.Inalcunezonedell'UE
ciòèspiegabileconilpassaggioadun'agricolturapiùintensiva,mentreinaltrel'abbandonodelleterree
l'assenzadigestionesonoimotiviallabasedeldeclino4.
Ipratieipascolisonodiminuitidel38%nelperiodocompresotrail1970eil2000etaledecrementoèdo
vuto principalmente all’abbandono dell’attività agricola, ed in particolare dell’attività di pascolo e la con
versioneinseminativioareeurbanizzatedeipratiepascolidipianura.Ungrannumerodispecieèminac
ciatodallascomparsadegliambientipratividimontagnaedicollina.
Leformazionierboseseminaturaliutilizzatecomepascolopermanentenelleregionimediterraneerappre
sentanounadelletipologiepiùricchedibiodiversità,maanchelepiùminacciate.
Ilmantenimentodeipascolièdinotevoleimportanzaperunacorrettagestionedell’ecosistema,inquanto
consentedipreservarelaricchezzafloristicaediconseguenzalabiodiversitàdeglihabitat,trasformandoi
pascoliinunarisorsaalimentarestabilesiaperglianimaliinallevamento,cheperquelliselvatici.Oltreai
beneficiperlabiodiversitàipascolipermanentisvolgonoaltrefunzioniindispensabilicomelafissazionedi

4

 Relazione globale sullo stato di conservazione di tipi di habitat e specie richiesta a norma dell'articolo 17 della direttiva sugli
habitat.
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CO2,laprotezionedelsuolocontrol’erosioneeladesertificazione,ladepurazionedelleacqueelaregola
zionedegliequilibriidrogeologici.
LaFigura5riportalacartografiadell’indicerelativoallapressionedapascolamentoinItalia.Taleindiceè
calcolato considerando il carico di bestiame in UBA, la superficie destinata al pascolo, lapermanenza dei
capisuipascoliedillorofabbisognoalimentare.
Ilcaricodibestiamerappresentalaquantitàdibestiamemantenibilealpascoloperunitàdisuperficieper
tutta la durata del pascolamento. L’individuazione del carico ottimale permette di mantenere nel tempo
unavegetazioneequilibrataeproduttiva.Uneccessivocaricodibestiameostacolainmodoparticolarela
funzionevegetativaeriproduttivadellespeciepoliennaliconconseguenteperditadellalororappresentati
vità nella cotica erbosa. Inoltre l’eccessivo calpestio, dovuto ad un eccessivo carico determina compatta
mentodelterreno,asfissiaradicale,ristagniidrici,cuiseguelariduzionedelnumerodipianteperunitàdi
superficie,finoadarrivareastadididegradazioneveriepropri,conareepiùomenoampiediterrenoprivo
dicotica.
Figura5.IndicediImpatto–PressionedaPascolamento.Fonte:Atlantenazionaledelleareearischiodidesertificazione,Min.
Ambiente.





L’obiettivo4èpiùarticolatodeglialtripoichèriguardasiagliaspettiambientaliepaesaggisticicheglia
spettisocioeconomici.Ilraggiungimentoditaleobiettivopuòessereottenutoattraversounpooldinorme
ognunadellequalitendeall’ottenimentodei“sottoobiettivi”incuisipuòscomporrel’obiettivoprincipale.
Talinormesonolaprotezionedelpascolopermanente(norma4.1),lagestionedellesuperficiritiratedalla
produzione(norma4.2),ilmantenimentodegliolivetiedeivignetiinbuonecondizionivegetative(norma
4.3), nonché il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (norma 4.4) quali terrazzamenti,
siepi,stagni,fossi,alberiinfilari,ingruppioisolatiemarginideicampichecostituisconobenipaesaggistici
eculturalidimolteareerurali,oltreadesserestruttureecologicamenteimportantiperleareeadelevata
valenzanaturalistica.
Gli oliveti e i vigneti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale che merita di essere
preservato,anchealdilàdellasuamerafunzioneproduttiva.Oltreasalvaguardarel’integritàdelpaesag
gio,mantenereolivetiquestecoltureinbuonecondizioniagronomicheevegetativecomportaaltrivantag
gi:unolivetoounvignetobencuratorappresentaunaformadigestioneattivadelterritoriochecontribui
scearidurreilrischiodierosioneedifraneegarantisceilpresidiodizoneruralialtrimentidestinateall’ab
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bandono.Gliolivetievignetiinbuonecondizioni,inoltre,rappresentanounodeicosiddetti"agroecosiste
mi"che,purcreatidall’attivitàdell’uomo,aumentanolepossibilitàdirifugioenutrimentoperlafaunasel
vaticaeinparticolareperl’avifauna,irettilieipiccolivertebratifavorendolabiodiversitàanimaleevegeta
le.NellaFigura6siriportaladistribuzioneinItaliadegliolivetiedeivigneti;lasuperficieagricolainvestitaa
olivodaolioèparia1,16milionidiettari,conunaforteconcentrazionenelMezzogiorno(78,8%),nelCen
tro(18,8%)editalunenicchieolivicolenelNord(2,4%).

Figura6.Distribuzionenazionalediolivetiedivigneti.Fonte:elaborazionedaCORINE,2000.


Ancheicriteridigestioneobbligatoriconcorronoataleobiettivoattraversogliattirelativiallaconservazio
nedegliuccelliselvatici(AttoA1),edallaconservazionedeglihabitatnaturalieseminaturaliedellaflorae
dellafaunaselvatica(AttoA5).

CRITICITÀCONNESSEALLAPROTEZIONEEGESTIONEDELLERISORSEIDRICHE
L’Italia si contraddistingue per l’alto rischio idrogeologico dovuto alle sue peculiarità geomorfologiche e
climatiche,acuisidevonoaggiungereifenomeniclimaticidell’ultimodecenniocaratterizzatidaundecre
mentodelleprecipitazioniinvernali,unaumentodelleondatedicaloreprimaveriliestiveedunamaggiore
frequenzadiprecipitazionitemporaleschebreviedintense,chehannoaumentatolasuscettibilitàdelterri
torioallasiccitàeall’erosionedeisuoli.
Oltreaiproblemilegatiallascarsadisponibilitàdiacqua,esistonoancheproblemilegatiallaqualitàdelle
acqueinparticolareperlerisorseidricheprofonde.
Iprincipalifattorichehannodeterminatoquestiproblemisonolegatiallascarsaefficienzadell’irrigazione
relativamente agli aspetti tecnici (sistemi di irrigazione reti di adduzione, fonti di approviggionamento) e
gestionali(scarsapianificazionedell’usodellarisorsa)nonchésceltecolturalipocoidoneealrisparmioidri
co.L’attualequadrosopradescrittosarebbeancorapiùgravesenonfosseperlapresenzadiinvasiartificia
liel’introduzionediunutilizzopiùrazionaledell’acquatramiteleinterconnessionifrasistemiidrici,impian
tiditelecontrolloeautomazioneperilconsumodell’acquairrigua(PSN,2010)..
Conl’HealthCheckèstatointrodottonellacondizionalitàunquintoobiettivolegatoallaprotezioneege
stionedellerisorseidrichecheprevedeilrispettodelleprocedurediautorizzazionequandol’utilizzodelle
acqueafiniirriguièsoggettoadautorizzazione(standard5.1)el’introduzionedifascetamponelungoicor
sid’acqua(standard5.2).
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La qualità delle acque comunque era già trattata dalla condizionalità nei criteri di gestione obbligatori
(CGO)congliattirelativiallaprotezionedelleacquesotterraneedall’inquinamentoprovocatodacerteso
stanzepericolose(AttoA2),allaprotezionedelleacquedall’inquinamentoprovocatodainitratiprovenienti
dafontiagricole(AttoA4)econcernentil’immissioneincommerciodeiprodottifitosanitari(AttoB9).
IdatilitostratigraficieidrogeologiciderivantidallaL464/84hannofornitolaconoscenzasull’entitàdeipre
lieviehannocontribuitoapredisporreilmonitoraggiodellefaldeinattuazionedelD.Lgs.152/99.
NellaFigura7èmostrataladistribuzionesubaseregionaledeipozzidell'archivioexL468/84elatipologia
d’usodelleacquesotterraneeespressacomepercentualedelprelievoidricototaleutilizzato,dacuiappare
laforteincidenzadell’usoirriguo.

Figura7.Distribuzionedeipozzietipologied'usodelleacque.


A  Distribuzione su base regionale dei pozzi dell'ar BTipologiad’usodelleacquesotterraneeespressacome
chivioexL468/84.
percentualedelprelievoidricototaleutilizzato,dacuiap
parelaforteincidenzadell’usoirriguo
Fonte:ISPRAAnnuariodeidatiambientali,2008
Fonte:ISPRAAnnuariodeidatiambientali,2008
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2.2.2.

Concordanzafranormeeobiettividicondizionalità

Differenti norme (BCAA) possono determinare effetti positivi sulla mitigazione delle medesime minacce
ambientali,ancheseconunaefficaciapiùomenoaccentuata.
E’quindinecessariocercaredistabilirel'ordinediimportanzadelleinterazionifralediverseazioniagrono
miche implementate attraverso le Norme. Ciò è particolarmente rilevante in ordine a diversi obiettivi: 1)
perl'ottenimentodelmassimobeneficioambientaleconilminimoimpiegodirisorse2)alfinedellasempli
ficazione;ovveroperladefinizionedell'effettivaperformanceambientaledellediverseazioni,consoppres
sionediazioninonefficacioscarsamenteefficaci3)perlaquantificazioneglobaledelleesternalitàpositive
dellenorme;4)perladefinizionedelleazioniinantagonismorispettoall'obiettivoambientale,alfinediot
timizzareledecisioninell'ambitodellaprogrammazionedisvilupporurale.
NellaTabella5vieneriportatalastimaagiudiziodiespertodelgradodiattinenza(oefficacia)diciascuna
normaalraggiungimentodiciascunobiettivoambientale.IlgradodiinterazionefraledifferentiNormeè
evidenziatodall’eventualepresenzadisegnipositivi(segni+)perilmedesimoobiettivoambientale.Lasim
bologiautilizzataèlaseguente:
+++ estremamenteattinente
++

moltoattinente

+

attinente

0

nonattinente
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Tabella5.AttinenzafranormeeObiettivi.
Obiettivi
normativaDM22/12/2009

Obiettivo

1

2

3

4

5

Norma

Erosione
norma1
delsuolo

Misureper
laprotezio
nedelsuolo

Misureperil
manteni
Sostanza
norma2 mentodella
organica
sostanzaor
ganica
Misureper
laprotezio
Struttura
norma3
nedella
delsuolo
strutturadel
suolo

Livello
Misureperil
minimo
manteni
diman
norma4 mentoedei
tenimen
terreniede
todel
glihabitat
l'habitat

Prote
zionee
gestione
norma5
delleri
sorsei
driche

Misureper
laprotezio
neelage
stionedelle
acque

Standard

1E
rosio
nedel
suolo

4Livellomi
2So
3Struttu nimodiman
stanza
radelsuolo tenimento
organica
dell'habitat

5Prote
zionee
gestione
delleri
sorseidri
che

Standard
1.1

Gestioneminimadelle
terrecherispettile
condizionilocali

+++

+

+

+

+

Standard
1.2a

Coperturaminimadel
suolotuttol'anno

+++

++

++

+++

+

Standard
1.2b

Coperturaminimadel
suoloper90giorni

+++

++

++

+++

+

Standard
1.3

Mantenimentodeiter
razzamenti

+++

++

0

+++

0

Standard
2.1

Gestionedellestoppie

++

+++

+

++

0

Standard
2.2

Avvicendamentodelle
colture

++

+++

+

++

+

Standard
3.1

Usoadeguatodelle
macchine

0

0

+++

0

0

Standard
4.1

Protezionedelpascolo
permanente

++

++

++

+++

+

Standard
4.2

Evitarelapropagazione
divegetazioneindesi
deratasuiterreniagri
coli

0

+

0

+++

0

Standard
4.3

Mantenimentodeglio
livetiedeivignetiin
buonecondizionivege
tative

++

+

+

+++

0

Standard
4.4

Mantenimentodegli
elementicaratteristici
delpaesaggio

+

0

0

+++

+

Standard
4.5

Divietodiestirpazione
dellepiantediolivo

+

0

0

+++

0

Standard
4.6

Densitàdibestiame
minimee/oregimiade
guati

+

0

+

+++

+

Standard
5.1

Rispettoproceduredi
autorizzazioneusoirri
guo

0

0

0

0

+++

Standard
5.2

Introduzionedifasce
tampone

++

+

+

++

+++


Comeèpossibilenotaresononumeroselenormeattinentiall’obiettivodell’erosionedelsuolo;lepiùsigni
ficativesonoquellecheprevedonoazionidirettesulcontrollodell’erosione(realizzazionedisolchiacquai)
ocheprevedonolaconservazionedisistemazioniidraulicheagrarieinbuonostato(mantenimentodeiter
razzamenti,evitareilivellamentinonautorizzati,mantenimentodellareteidraulica),maanchechepreve
donolacoperturadelsuoloconvegetazione.Questemostranoun’interazionepositivaanchesulmanteni
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mentodellasostanzaorganica,cheè unodeiprincipaliagenti diaggregazionedelleparticelleelementari
delsuolo(obiettivo2),inquantoanch’essavieneasportatadalleacqueerosiveassiemealleparticellemi
nerali.Lacorrettagestionedelpascoloconsentedimantenereunabuonacoperturadapartedelcoticoer
bosochefavoriscel’accumuloelaconservazionedellasostanzaorganicanelsuolo.Ilcoticoerboso,oltrea
esserefontedisostanzaorganica,diminuisceideflussiel’erosionechesonocausadell’asportazionediso
stanzaorganicalegataalmaterialesolidoerosoduranteglieventipiovosi.Ilmantenimentodiunabuona
strutturadelterreno(obiettivo3)puòessereperseguitoconlelavorazionieffettuateincondizionidiumidi
tàdelsuoloottimalieconilmantenimentodellaretedisgrondodelleacque.Questeultimeallontananoil
rischiodiimpantanamentiediconseguenzailrischiodidegradazionedegliaggregati.
E’possibilenotarechequasituttele normehanno deiriflessipositivisulmantenimento deglihabitat (o
biettivo4).Vienericonosciutaunasicuraefficacianonsoloallenormespecificatamenteprevisteperquesto
obiettivo,maancheallenormechecombattonol’erosioneeaquellechelimitanolaperditadisostanzaor
ganica.

2.3.

Lacondizionalitàneiprogrammidisvilupporurale


Lastrategiadellosvilupporurale,secondopilastrodellaPAC,èorientataadagireinmanieracomplementa
re con il resto della Politica Agricola Comune, accompagnando e integrando gli interventi previsti
nell’ambitodellepolitichedisostegnoaimercatieairedditi.Unodegliaspetticongiuntiaiduepilastridella
PACèsicuramentelacondizionalità,chemiraalladifesaeallavalorizzazionedell’ambiente,obiettivoco
muneancheallapoliticadisvilupporurale.
Infatti,unodegliobiettividellosvilupporuraleedellastrategianazionale,èvalorizzarel’ambienteelospa
zioruraleattraversolagestionedelterritorio(AsseII),chesideclinainobiettiviprioritari,collegaticonle
prioritàcomunitarieindicatedagliOrientamentiStrategiciComunitari(OSC)perlosvilupporuraleerelativi
allaconservazionedellabiodiversità,allatutelaqualitativaequantitativadellerisorseidrichesuperficialie
profonde,allariduzionedeigasserraedallatuteladelterritorio.
Le misure previste per il raggiungimento di tali obiettivi, stabiliscono dei pagamenti che interessano solo
impegnichevannoaldilàdellespecifichenormeobbligatoriederivantidallacondizionalità,edinoltreper
tuttiquegliinterventipercuiilregolamentolopreveda,ènecessariogarantirelacompletasinergiacongli
obiettivi della condizionalità attraverso il rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei
criteridigestioneobbligatoria.
Infatti,iPSRcontengonolaconfermadelrispettodeicriteridicondizionalitàattraversoilrinvioalledisposi
zioninazionaliapplicativedelregimedicondizionalità,nonchéaiprovvedimentiregionaliapprovatiaisensi
dellanormativaministeriale5.
Lemisureinteressatedallacondizionalitàriguardanol’asse2deiPSR20072013eprecisamente:
–(211)indennitàafavoredegliagricoltoridellezonemontane;
–(212)indennitàafavoredegliagricoltoridellezonecaratterizzatedasvantagginaturali,diversedal
lezonemontane;
–(213)indennitàNatura2000eindennitàconnessealladirettiva2000/60/CE;
–(214)pagamentiagroambientali;
–(215)pagamentiperilbenesseredeglianimali;

5

Conformementealpunton.5.2,dell’AllegatoIIdelReg.(CE)1974/2006,ciascunPSRdeve“confermarecheicriteridicondizionali
tàcheincidonosull’attuazionedipiùmisuredisvilupporuralesonoidenticiaquellidelregolamento(CE)n.1782/03”,ovveroquelli
indicatiagliallegatiIIIeIVdelmedesimoregolamento.
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–(221)imboschimentoditerreniagricoli;
–(224)indennitàNatura2000perareeforestali;
–(225)pagamentisilvoambientali.
PerlemisurepluriennalideiPSR20002006perlequalivigel’obbligodirispettodellabuonapraticaagrico
lanormale(BPAn),anormadelregolamento(CE)1257/99edeln.817/04,continuaadapplicarsitalebase
line(BPAn),salvoildispostodicuiall’articolo11delregolamenton.1320/2006incasoditrasformazione
dell’impegno,percuisiapplicanolenuoveregole(condizionalità)vigentidal1°gennaio2007(RRN,2008).
Tuttavia,qualoralemisureapprovatenelPSR20002006contenganolaspecifica“clausoladiadattamento”
perilnuovoperiododiprogrammazione,labaseline,senecessario,dovràessereadattataallenuoveregole
dicondizionalitàprevistenelPSR20072013.
Nelcasospecificodeipagamentiagroambientali,inoltre,allacondizionalitàsiaggiungonorequisitiulteriori
aisensidell’articolo39,paragrafo3delregolamento(CE)1698/056.CiascunPSRdeveinfatticontenerela
descrizionedettagliatadell’esecuzionealivellonazionaledei:


Requisitiminimirelativiall’usodifertilizzanti;



Requisitiminimirelativiall’usodiprodottifitosanitari;



Altripertinentirequisitiobbligatori.

Nellemisureagroambientali,inoltre,inanalogiaaquantoeraprevistonellapassataprogrammazioneper
leBPAn,lacondizionalitàcostituisceanchelivellodiriferimento(baseline)perilcomputodeimancatired
ditiedeimaggiorionerisostenutidalleaziendechesottoscrivonogliimpegnidellamisura214edellamisu
ra215.


2.3.1.

Lacoerenzaecomplementarietàfralenormedicondizionalitàeleazioni
agroambientali

LaTabella6indicainmanieraschematicailcollegamentotraleprincipalicriticitàdelterritorioitaliano(in
partedescrittenelparagrafoprecedente),versocuisonoorientatigliobiettivieicampidellapoliticadella
condizionalitàconlerispettivenormeobbligatorie(standard)elemisuredeiPSRcollegate,checonsentono
ilpienoraggiungimentodegliobiettiviprevisti7.
LagerarchiadegliobiettiviedelleprioritàmenzionatedalPianoStrategicoNazionaledellosvilupporurale
denotauna“piattaformacondivisa”conl’architetturadegliobiettivipostidairegolamenticomunitariperla
condizionalità.
Ilcollegamentologicotraquestiobiettiviappareparticolarmentemarcatoconlemisuredell’asse2deiPSR,
madeilegamisignificativisievidenzianoanchepermisurediinvestimentonell’asse1e3deiPSR.
In generale, al di là delle connessioni imposte dalla regolamentazione comunitaria con regole comuni al
primoesecondopilastro,unastrategiadisistemaapparenonsoloutilemanecessariaperfavorirelamas
simacoerenzaesinergiafraglistrumentimessiincampoperqualificaresemprepiùlaPACcomeproduttri
cenonsolodiderratealimentari,maanchedibeniservizipubblici(vedicapitolo6).
Perquantoconcernel’obiettivodiprotezionedelsuolo,sievidenzianellaTabella6.Collegamentotracriti
cità/obiettiviPSNecampidicondizionalitàemisuredePSR.Tabella6lapresenzadicollegamenticonlecri
ticitàdelPSNrelativeall’erosione,allasalinizzazioneeall’inquinamentodiffuso,cosìcomealladesertifica

6

Sitrattadelpunton.5.3.2.1,dell’AllegatoIIdelReg.(CE)1974/2006.

7

Siprecisachelatabella6nonsostituisceletabellecheindividuanolebaselineegliimpegniaggiuntividimisurariportate,laddove
pertinente,neiPSRdellesingoleRegioni.
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zione, alla specializzazione e alla concentrazione della produzione, collegate queste ultime anche
all’obiettivorelativoalmantenimentodeilivellidisostanzaorganicamedianteopportunespecifiche.
Lamarginalizzazioneel’abbandonodeiterrenisonoinvececollegatiall’obiettivodicondizionalitàvoltoad
assicurareunlivellominimodimantenimentoedevitareildeterioramentodeglihabitat,obiettivocheten
deanchearidurrelaperditadihabitat,laframmentazioneel’invecchiamentodellapopolazionerurale.La
protezioneegestionedellerisorseidricheèl’obiettivodicondizionalitàcollegatoallecriticitàrelativealla
richiestadiacqua,specialmenteperl’irrigazione,alleproblematicherelativeall’eutrofizzazionedegliacqui
ferieall’ingressodelcuneosalinonellefaldedelleareecostiere.

Tabella6.Collegamentotracriticità/obiettiviPSNecampidicondizionalitàemisuredePSR.
Criticitàepriorità
PSN/PSR

MisuredeiPSRcorrelate

Obiettivi/campidicondizionali
tà


Indennità a favore degli a
gricoltori delle aree mon
tane(211),
Indennità a favore degli a
gricoltori delle zone carat
terizzatedasvantagginatu
rali, diverse dalle aree
montane(212)

Marginalizzazionee
abbandonodeiter
reni

BCAA(standard)eCGO(atti)


Obiettivo 4: Assicurare un livello
minimodimantenimentoedevi
tare il deterioramento degli
habitat




Std4.1:Protezionedelpascoloperma
nente
Std4.2:Evitarelapropagazionedivege
tazioneindesideratasuiterreniagricoli
Std4.3:Mantenimentodegliolivetie
deivignetiinbuonecondizionivegetati
ve
Std4.4:Mantenimentodeglielementi
caratteristicidelpaesaggio

Indennità connesse a Na
tura2000(213);
Pagamentiagroambientali
(214)

Specializzazione/
concentrazionedella
produzione

Obiettivo2:Mantenereilivellidi
sostanza organica del suolo me
dianteopportunespecifiche




Obiettivo 1: Proteggere il suolo
mediantemisureidonee


Indennità connesse a Na
tura2000(213);



Pagamentiagroambientali
(214)
Obiettivo 4: Assicurare un livello
minimodimantenimentoedevi
tare il deterioramento degli
habitat

PerditaHabitate/o
frammentazione







Pagamentiagroambientali
(214)
Obiettivo 1: Proteggere il suolo
mediantemisureidonee

Erosionedelsuolo





Pagamentiagroambientali
(214)

Obiettivo 1: Proteggere il suolo
mediantemisureidonee;
Obiettivo2:Mantenereilivellidi
sostanza organica del suolo me
dianteopportunespecifiche;

Desertificazione

Obiettivo 5: Protezione e gestio
nedellerisorseidriche.






Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari.
CGO3(fanghi),CGO4(nitrati),CGO9(fi
tofarmaci)

Std4.1:Protezionedelpascoloperma
nente
Std4.2:Evitarelapropagazionedivege
tazioneindesideratasuiterreniagricoli
Std4.3:Mantenimentodegliolivetie
deivignetiinbuonecondizionivegetati
ve
Std4.4:Mantenimentodeglielementi
caratteristicidelpaesaggio
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
CGO1e5(Natura2000)
Std1.1:Gestioneminimadelleterreche
rispettilecondizionilocalispecifiche
Std1.2:Coperturaminimadelsuolo
Std1.3:Mantenimentodeiterrazza
menti
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
Std1.2:Coperturaminimadelsuolo
Std2.1:Gestionedellestoppie
Std2.2:Avvicendamentodellecolture
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
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Criticità e priorità
PSN/PSR

MisuredeiPSRcorrelate

Obiettivi /campi di con
dizionalità

Pagamentiagroambientali(214)

Obiettivo 1: Proteggere il
suolo mediante misure
idonee

Salinizzazione

Pagamentiagroambientali(214)

Obiettivo3:Mantenerela
strutturadelsuolo

Pagamentiagroambientali(214)

Obiettivo 2: Mantenere i
livelli di sostanza organi
ca del suolo mediante
opportunepratiche

Pagamentiagroambientali(214)

Obiettivo 5: Protezione e
gestione delle risorse i
driche

Strutturadelsuolo

Sostanzaorganica
nelsuolo

Eutrofizzazione

Obiettivo 2: Mantenere i
livellidiSOdelsuolome
diante opportune specifi
che

Ammodernamentoagricolo(121)
Sviluppodiinfrastrutture(125














Pagamentiagroambientali(214)
Inquinamentodiffu
so

BCAA(standard)eCGO(atti)

Obiettivo 1: Proteggere il
suolo mediante misure
idonee





Pagamentiagroambientali(214)
Ammodernamentoagricolo(121)
Richiestadiacqua,
specialmenteper
l’irrigazione

Sviluppodiinfrastrutture(125)

Obiettivo 5: Protezione e
gestione delle risorse i
driche




Indennità a favore degli agricoltori
delleareemontane(211),
Riduzioneeinvec
chiamentodellapo
polazionerurale

Indennità a favore degli agricol
tori delle zone caratterizzate da
svantaggi naturali, diverse dalle
areemontane(212)

321

Std5.2Introduzionedifascetampone
lungoicorsid’acqua
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
CGO4(nitrati)

Std5.2Introduzionedifascetampone
lungoicorsid’acqua
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
CGO4(nitrati)eCGO9(fitofarmaci)
Std5.1Rispettodelleprocedurediau
torizzazionequandol’utilizzodelleac
queafinidiirrigazioneèsoggettoaau
torizzazione
Std5.2Introduzionedifascetampone
lungoicorsid’acqua
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari


Obiettivo 4  Assicurare
unlivellominimodiman
tenimento ed evitare il
deterioramento
degli
habitat

Diversificazioneagricola(211)

Produzionecon
standarddisicurez
za,salutepubblica

Std5.2Introduzionedifascetampone
lungoicorsid’acqua
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
Std3.1:Usoadeguatodellemacchine
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari
Std2.1:Gestionedellestoppie
Std2.2:Avvicendamentodellecolture
Requisitiminimirelativiall’usodiferti
lizzantieall’usodiprodottifitosanitari

CGO78911(pacchettoigiene)
Sicurezzaalimentare

322
Pagamenti per il benessere degli
animali(215)

Benessereesalute
deglianimali

CGO121314151617
Benesseredeglianimali

Ammodernamentoagricolo(121)





42


3.
3.1.

LostatodiattuazioneinItalia
StatodiattuazionedellariformaFischleredevoluzionedelleprin
cipalicolture

Nelprecedentecapitolosonostatedescritteleprincipalicriticitàagricoloambientalidell’Italiaegliinter
venticheconcorronoalraggiungimentodegliobiettiviprevistidallenormedicondizionalità.Inquestocapi
tolosianalizzal’evoluzionedell’usodeisuolidall’entratainvigoredeldisaccoppiamento,chehamodificato
ilpesodellediversecolture,determinandoquindi unnuovoassettoagronomicoambientaleallepratiche
allequalifariferimentolacondizionalità.
SullabasedelprogrammaAgrit(MiPAAF)finalizzatoalleprevisionisullesuperficiesulleresedelleprincipali
coltureagrarieitaliane,èstatafattaunarilevazionedellesuperficiagricoledal2004al2009peralcunecol
tureperverificarel’andamentoinquestiannidellesuperficiagricolecolturaliefareprimeriflessionisulpe
riodoanteepostriformadimedioterminedellaPoliticaAgricolaComune(RiformaFischler).

Tabella7:Evoluzionedellasuperficieagricolaperleprincipalicategoriecolturali.Fonte:elaborazioneRRNsudatiMiPAAF
Superfici agricole (ha)
Coltura
Cereali invernali

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2.953.853

2.640.110

2.176.746

2.364.273

2.698.924

2.218.768

Cereali primaverili estivi

1.252.547

1.233.788

1.153.244

1.022.740

1.025.568

883.346

228.962

289.952

361.381

232.161

175.803

314.184

Oleaginose
Tabacco
Prati e foraggere permanenti
Terreni a riposo

41.144

41.159

31.950

28.774

26.505

32.575

3.451.096

3.405.775

3.577.254

3.494.246

3.272.261

3.317.478

745.271

821.245

1.327.058

975.545

825.216

976.211 



Perquantoriguardaicerealiinvernali,lasuperficieagricolaalivellonazionalenel2004èdi2,95milionidi
ettaricirca,mentrenel2009siattestasupocopiùdi2,2milionidiettariconunaflessionedicircail25%.
Neiprimitreannilaflessionenegativaècostante,nel2006ilcalodellesuperficièdaimputareinlargami
suraallaRiformadiMedioTermineentrataaregimeproprionel2005.Dal2006–2008sièverificatounin
crementodel24%circa,daimputarsi,soprattuttonel2008,acondizionidimercatoparticolarmentevan
taggioseperl’agricoltore,causatedallacrisimondialedeiprezzi.Alcontrarionel2009lesuperficisisono
nuovamenteridottediquasiil18%,perlaflessionedeilistiniall’originedellagranella,chehascoraggiatogli
investimenti.
L’evoluzionedellesuperficiagricoledestinateaicerealiprimaveriliestivimostranell’interoperiododirife
rimentounatendenzanegativa,conunariduzionepariacircail30%,conl’eccezionediunaleggeraripresa
nel2008rispettol’annoprecedente.
Oppostaèlatendenzadellecoltureoleaginose,lacuisuperficieagricolaaumentaalmenoneiprimiannidel
periododiriferimentodal2004finoal2006,dopodichesiriducedrasticamentefinoal2008conunde
crementodiquasiil50.L’ultimodatodisponibile,quellorelativoal2009,evidenzacomelatendenzasiadi
unnuovoincrementodellasuperficieagricola.
Lasuperficieagricolacoltivataatabacco,nel2004èdi41.144ettari,(Tabella7),mentretrail2004eil2008
questodatohasubitounaflessionedel35%circa.Taleriduzionepuòesseremotivatadalfattochenelpe
riodoconsideratoèintervenutalanuovaOCMTabaccoche,adesempio,havistoscomparirelaproduzione
inPuglia.
L’andamento delle superfici agricole destinate ai prati avvicendati e alle foraggere permanenti nel quin
quennio20042009èstatocaratterizzatodaunleggeroincremento(3,5%)neiprimidueanni,successiva
mentevièstataunariduzionedell’8,5%dal2006al2008,oaumentodipiùdel28%nell’ultimoannopreso
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inesame.
Lesuperficicolturalideiterreniariposo,comprendonosialaquotadisetasideobbligatoriochequelladel
setasidevolontario.
Idatimostranounincrementodellesuperficiritirateneiprimiannidiapplicazionedelregimedipagamen
tounico(RPU)conunpicconel2006,dovutoprobabilmenteancheall’aumentodellaquotadisetasideob
bligatorio,dal5%dellacampagna2004/2005al10%dellecampagnesuccessive,nonchéall’estensionedegli
obblighidiritiroatuttiiseminativinel2005.
Dal2007sinotaun’inversioneditendenzaconunaconsistenteriduzionedegliettariritiratidallaproduzio
ne/disattivatipereffettodelcontestualeaumentodellesuperficicoltivateedell’interruzionetemporanea
durantelacampagna20072008delsetasideobbligatorio,abolitodefinitivamentedal2009.Nelcomples
sodal2004al2009sipuònotarecomunqueunaumentodegliettarimessiariposo.


3.2.

Dimensione finanziaria dei pagamenti diretti del primo pilastro
dellaPAC

LacondizionalitàintroducenellaPACilprincipiodel“chiinquinapaga”,prevedendounadecurtazionedei
finanziamentiagliagricoltoriinadempienti.Èpertantointeressanteillustrareladimensionefinanziariadei
pagamentidelprimopilastrocherappresentail“montante”finanziarioalqualesiapplicailregimedicon
dizionalità,evidenziandonealtresìladistribuzionealivelloregionale.
ConlariformaFischlerèstatamodificatalamodalitàdisostegnoalsettoreagricolo,conilpagamentounico
aziendalenonpiùlegatoallaproduzione(disaccoppiamento),masoggettoalrispettodinormeambientalie
territoriali(condizionalità).Lanuovaimpostazioneprevedeanchechegliimportidegliaiutialivelloazien
daleoltrei5.000€subiscanounariduzione(modulazione)dal2007parial5%,risorsechecomunquean
drannoadincrementarequelledellosvilupporurale.
Siritieneopportunoripercorrere,perunamigliorecomprensione,ilsignificatoeipassichehannoportato
allaistituzionedelsistemadei“titoli”delprimopilastro,cherappresentalaquotapreponderantedeipa
gamentidirettidellaPACagliagricoltori.
Ilpagamentounicoperaziendaècostituitodadueelementi:ilnumeroeilvaloredeititoliinpossessodel
produttore,ingenerecalcolatisullabasedegliimportipercepitineltrienniodiriferimento200002;lasu
perficieammissibileall’aiutochedeveesserealmenougualeaquellasviluppatadallasommadeititoliper
beneficiaredell’interovaloredeititoli.
I titoli possono essere storici (ordinari, speciali e di ritiro) o da riserva, che però non rappresentano un
gruppoasestante,mapossonoessereconsideraticomeunsottoinsiemedeititoliordinariospeciali.
Ititoliordinarisonocalcolatidividendol’importodegliaiutipercepitidall’agricoltoreduranteilperiododi
riferimentoperlamediadellerelativesuperficidurantelostessoperiodo.Talititoliconferivanodirittoal
pagamentoall’aiutoquandoabbinatiasuperficiammissibilidell’aziendaenonpotevanoesseremodificati.I
titolipotevanoesseretrasferitisiapervenditacheperaffitto,ma,inquestosecondocaso,conl’affittodi
unequivalentenumerodiettariammissibili.
Ititolispecialivenivanocostituitisel’agricoltore,cheavevabeneficiatodipagamentinelsettorezootecni
co,nonavevasufficientesuperficieammissibileduranteilperiododiriferimento,taledapoterottenereun
adeguatonumerodititoliordinaridivaloremassimoparia5.000€.Intalcaso,perlapartediimportidiri
ferimentochenonpotevanoessereconteggiaticometitoliordinarivenivanocostituitideititolispecialiche
davanodirittoapagamentosel’agricoltoreallevavaunnumerodiUBAparial50%delleUBAcheavevano
generatoilcorrispondenteimportodiriferimento.
Ititolidiritirosonostaticostituitiinriferimentoaipagamenticorrispostiinrelazionealritiroobbligatorio
dellaproduzione(setaside),ecalcolatianalogamenteacomesonostaticalcolatiititoliordinari.Talititoli
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diritirosonostatiassorbitidaititoliordinariapartiredal2008.
Ititolidariservasonoquelliottenutidallariservanazionaleesonostaticostituitisottoformadititoliordi
nariotitolispecialienerappresentano,quindi,unsottoinsieme,che,purnonavendounacategoriaase
stante, avevano caratteristiche peculiari sia per l’utilizzo che per i trasferimenti. I titoli da riserva, infatti,
nonpotevanoesseretrasferitiperunperiododicinqueannidallaloroattribuzioneedovevanoessereuti
lizzatiogniannointalequinquennio.
DalRegistrodeititoli,tenutodaAgea,sonostatiricavatiidatirelativiall’anno2008,edèstataanalizzatala
consistenza e la distribuzione regionale delle diverse tipologie di titoli, calcolando anche l’importo medio
perazienda,comesipuòosservarenellatabellaeneigraficisuccessivi.
Ilnumerototaledeititoliconferitiagliagricoltorinel2008èdipocopiùdi9,5milioniperunasuperficiedi
8,48milionidiettari,mentreititolispecialirisultanocirca46mila,con311,87milaUBA.
LeRegioniconilmaggiornumerodititolisonolaPuglia,conpocomenodi1,2milionidititoli,il12%sulto
taledititoli,perunasuperficiepariaquasiunmilionediettari,elaSiciliaconcirca1milionedititoli,(11%
deltotale),conpocomenodi900milaettari,seguonolaLombardiaeilPiemonte,rispettivamenteconcir
ca831milae766milatitoliedunasuperficiedi783milaettarie733milaettari.
LeRegioniconilpiùbassonumerodititolisonolaValled’Aosta,concirca9,4milatitoli,menodell’1%del
totaleedunasuperficiedicirca8,3milaettari,elaLiguriaconcirca30milatitoliecirca21milaettaridisu
perficie.
Tabella8.Distribuzioneregionaledelnumerodeititoli(distintipertipologia),diaziendeesuperficienel2008.Fonte:Elaborazio
niRRNsudatidelRegistroTitoliAgea

Regione

44.700
1.607
47.380
10.077
104.378
22.905
13.580
55.664
60.397
36.121
47.584
106.008
67.026
27.526
112.573
269.358
51.995
135.748
198.497
50.391
5

NumeroTitoli
(totali)
766.082
9.419
831.185
33.946
682.931
192.657
30.382
734.981
546.666
265.067
436.204
525.676
259.183
180.763
392.226
1.192.515
392.281
450.517
1.032.417
637.582
14

NumeroTitoli
Ordinari
764.131
9.022
824.358
21.661
675.984
192.297
29.942
732.605
546.192
264.847
435.970
523.418
258.723
180.570
390.302
1.191.834
392.026
447.901
1.030.207
634.190
14

Superficie
(ettari)
733.466
8.348
783.991
20.391
606.443
176.092
21.222
686.798
499.790
237.950
393.858
450.814
207.899
156.944
305.396
999.665
351.694
353.449
883.895
605.453
11

NumeroTitoli
Speciali
1.946
397
6.765
12.285
6.907
360
440
2.376
474
220
234
2.258
460
193
1.924
681
255
2.616
2.210
3.392

1.463.520

9.592.694

9.546.194

8.483.570

46.393

Aziende

PIEMONTE
VALLED’AOSTA
LOMBARDIA
TRENTINOA.A.
VENETO
FRIULIV.G.
LIGURIA
EMILIAR.
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
REGIONEn.s.

Totalecomplessivo

0

UBA
15.302
543
62.009
47.069
64.318
1.833
964
19.249
2.679
749
1.430
15.368
3.017
633
8.421
4.954
1.451
14.287
18.386
29.208
0
311.872 
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Grafico2.Valoredeititoli(ordinariespeciali)perRegionenel2008(inmigliaiadieuro).Fonte:elaborazioniRRNsudatiRegistro
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Grafico3.ImportomedioperaziendadeititoliperRegione(inmigliaiadieuro).Fonte:elaborazioniRRNsudatiRegistroTitoli
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Iltotaledelvaloredeititoli,inItaliaammontaaquasi3,8miliardidieuroall’anno.Conriferimentoalladi
stribuzioneregionale,allaPugliaèattribuitoilvalorecomplessivopiùaltodegliaiutidisaccoppiati(14,1%),
seguitadallaLombardia(12,8%)edalVeneto(10,1%);leultimedueregionisonolaValled’Aosta(0,1%)ela
Liguria(0,2%).Inmeritoall’importomedioperazienda,ivaloripiùaltisirilevanoinLombardia(10.221€)e
Piemonte(6.533€),mentreilvaloreminorecontinuaaregistrarsiinLiguria(5.859€).
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3.3.

Dimensionefinanziariadellemisuredisvilupporuraleinteressate
dallacondizionalità

Comegiàdettonelprecedenteparagrafo2.2,variemisureasuperficiedell’asse2deiPSRsonocoinvolte
nell’applicazionedellacondizionalità.
Alivellonazionaleilmontantediquestemisureapparedecisamentecospicuoessendopariaoltre6,2mi
liardidieurodispesapubblicatotaleperl’interaprogrammazione(pariacircail36%dellerisorsecomples
sivedellosvilupporurale).
Come si evince dal Grafico 4, le misure che presentano una maggiore dotazione programmate nei PSR
2007/2013(aggiornatiaseguitodell’HealthCheck),sonoi“pagamentiagroambientali”(214),“l’indennità
compensativa”(211)e“ilprimoimboschimentodeiterreniagricoli”(221)mentreunadotazionepiùconte
nutaèdestinataallealtremisuredell’asse2interessatedallacondizionalità(212,213,215,224,225).
L’analisialivelloregionalemostracomelamaggiorpartedellerisorsePSR“soggette”allacondizionalitàso
nostateprogrammate,nell’ordine,dallaSicilia,dallaSardegnaedallaCampania.Seguono,conimportiin
feriorial10%deltotalenazionale,Lombardia,EmiliaRomagnaePiemontementreleRegioniconbudget
piùbassisonoilMoliseelaLiguria.


Grafico4.PSR20072013Misuredell’asse2interessatedallacondizionalità–SpesapubblicatotaleperRegione(euro).Fonte:
elaborazioniRRNsudatiPSR20072013
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DalpuntodivistadelnumerodiaziendeediettariprevistiafinanziamentoneiPSR2007/2013,siriportadi
seguitoilquadrotrattodalleinformazionidimonitoraggioelaboratedalleAutoritàdigestioneperlemisure
inquestione.
ComesipuòvederedallaTabella9,gliettariedilnumerodiaziendeprevisteperlamisura“pagamentiagro
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ambientali”(214)sonopredominantirispettoallealtremisure.Seguonoleindennitàcompensativepergli
agricoltoridellezonemontane(211)equellepergliagricoltoridellezonecaratterizzatedasvantagginatu
rali,diversedallezonemontane(212).
Alivelloregionalenell’ambitodellamisura214,fraleregionidell’obiettivocompetitivitàrisultanol’Emilia
RomagnaelaLombardiaquellecheprevedonoilmaggiornumerodiettaridisuperficie,conpocopiùdi300
milae289milarispettivamente,mentreilVenetoèlaRegionecheprevedeilmaggiornumerodiaziende
chepartecipanoallamisura.
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Regioni

Misura211
Misura212
Misura213
Superficie aziende Superficie aziende Superficie aziende
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
75.000
5.500




11.000
900
100
15


51.000
3.200


10.000
400
68.073
36.420


0
0
79.644
4.700


9.036
564
90.000
7.600




50.000
2.000




25.300
1.500
1.770
490


70.702
3.056
12.506
532


30.000
1.900
30.000
1.900


73.820
1.864
8.468
333
3.889
377
85.000
3.400
100.000
4.000


117.000
2.300
406.000
10.000


12.361
1.037
3.173
259
6.417
564
90.000
3.150
15.000
1.000


13.143
548
6.667
417


942.043
79.075
583.684
18.946
29.342
1.905
35.000
7.000
9.500
170


76.351
3.818
42.783
2.852


141.600
16.560
31.200
2.880


7.666
877
30.666
3.508


29.950
2.000
19.000
1.600
15.000
1.608
290.567
30.255
133.149
11.010
15.000
1.608
1.232.610
109.330
716.833
29.956
44.342
3.513
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Misura214
Misura215
Misura221
Misura224
Misura225
Superficie aziende Superficie aziende Superficie aziende Superficie aziende Superficie aziende
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
(ha)
(n.)
343.100
13.850
15.000
9.500
8.043 2.556
n.d
n.d


43.200
3.840
n.d
180
90
80




46.000
2.400
9.000
800






289.545
21.392


21.295 3.055




123.000
60.780
205
3.640 1.326


7.100
710
165.000
9.500








50.000
2.850








45.080
5.685


2.719
630




301.822
16.768
1.018
204
6.332 1.554




192.393
5.873
n.d
350
3.000
615

0


107.117
3.934
n.d
150
5.153 2.931
16.036
6.961


88.000
5.100
n.d
300
4.750
850

0
11.000
500
182.921
10.935





0
14.000
1.000
90.243
4.534


4.444 1.176
7.000
350


51.500
3.200


1.700
570

0


16.590
969


1.940
388

0


2.135.511 171.610
25.018 11.689
63.106 15.731
23.036
7.311
32.100
2.210
419.600
9.745


11.000 5.500




150.231
8.898


5.372
358




58.710
9.785
n.d
3.499
26.381 3.255


83.220
666
75.918
43.382


2.505
298




221.765
17.720


64.960 3.202




926.224
89.530

3.499
110.218 12.613


83.220
666
3.061.735 261.140
25.018 15.188
173.324 28.344
23.036
7.311
115.320
2.876

Tabella9.Indicatoridiprodotto(superficieinettarienumerodiaziende)dellemisuredeiPSR20072013coinvoltenell’applicazionedellacondizionalità.Fonte:elaborazioniRRNsudatiPSR
20072013versionealdic.2009(indicatoridiprodottotarget,presentinelleschededimisura).

Piemonte
Liguria
Valled'Aosta
Lombardia
Veneto
P.ABolzano
P.ATrento
FriuliVeneziaGiulia
EmiliaRomagna
Toscana
Marche
Umbria
Sardegna(*)
Lazio
Abruzzo
Molise
Competitività
Basilicata(**)
Calabria
Campania
Puglia
Sicilia
Convergenza
Italia
(*)
phasingin
(**)
phasingout
NB.Conilsimbolo""siintendechenonèstataattivatalamisura





3.4.

Datidimonitoraggiodell’applicazionedellacondizionalità

Ilpresenteparagrafoillustraidatidimonitoraggiosull’applicazionedellacondizionalitàinItalia
(Fonte:Agea)elaboratidallaReteruralenazionaleaseguitodiestrazionedalSistemaInforma
tivoAgricoloNazionale(SIAN).
Il SIAN è il sistema che gestisce l’anagrafe delle aziende agricole italiane ed i procedimenti
amministrativilegatiall’erogazionedegliaiutiagricoli.AlsuointernosirealizzailSistemaInte
gratodiGestioneeControllo(SIGC),previstodaiRegolamenti,perlaverificadell’ammissibilità
agliaiutiedelrispettodeirequisitidicondizionalità.
Alfinedimegliocomprendereiterminicontenutinelpresenteparagrafosireputaopportuno
riportarneisignificati,secondoledisposizionivigentialivellonazionaleinmateriadicontrolli
dicondizionalità.







Organismodicontrollo:l’Enteprepostoadeseguireicontrollidicondizionalità.InItaliagli
Entiresponsabilidell’esecuzionedeicontrollidicondizionalitàsonogliOrganismiPagatori.
GlistessiOrganismiPagatoripossonoalorovoltaaffidarepartedeicontrolli(adesempio
quelli rivolti agli allevamenti di natura strettamente sanitaria) ad Enti specializzati, pur
mantenendonelaresponsabilità.
SistemaIntegratodiGestioneeControllo(SIGC):èlostrumentofondamentalediverifica
dellaesistenzadeldirittoadottenerel’aiutoprevistodairegimidiinterventodellapolitica
agricolacomune.
Requisitidicondizionalità:sonoleBuoneCondizioniAgronomicheedAmbientali(BCAA)
ediCriteridiGestioneObbligatori(CGO).
Applicabilità: si definisce “applicabilità” di un requisito di condizionalità ad un’azienda la
presenzadellecondizionidibaseaffinchél’aziendadebbarispettareilrequisitostesso8.
Numerosità: sidefinisce“numerosità”lasommadeisingolirequisitidicondizionalitàap
plicabiliadun’aziendaoaduninsiemediaziende9.


I dati riportati nel seguito trattano, rispettivamente, la popolazione dei beneficiari ai quali si
applica la condizionalità e gli aspetti connessi al campione selezionato ogni anno per
l’esecuzionedeicontrolliprevistidallaregolamentazionecomunitaria.
Nello specifico, il primo sottoparagrafo (3.4.1) esamina la popolazione delle aziende agricole
assoggettateadunoopiùrequisitidicondizionalità,proponendoalcuniconfrontitraidatidel
leultimeduecampagneagricole(20082009)edapprofondendoalcuniaspettidellacampa
gna2008.
Ilsecondo(3.4.2)proponel’analisisulcampionediaziendesottoposteacontrolloinlocoperla
verificadelrispettodeivincolidicondizionalitàdellacampagna2008.


8

Perfarequalcheesempio,laNorma4.3,cheprevedelamanutenzionedegliolivetiedeivigneti,èattivasolonel
casoincuil’aziendaconducaterreniinteressatidaquestecolture,oppuregliobblighidiidentificazioneeregistrazio
nedeglianimali(AttiA6A7A8)sonoapplicabiliall’aziendasoloinpresenzadiunallevamento.

9

Questoelementoèstatoconsideratocomeunindicedell’impattochelacondizionalitàhasullapopolazionedia
ziendeconsiderata.





3.4.1.

Applicabilitàdeirequisitidicondizionalitàalleaziendeagricoleita
liane

Iltotaledelleaziendeagricoleassoggettateadunoopiùvincolidicondizionalitàèvariatofor
tementedal2005(Tabella10),annodiprimaapplicazionedellacondizionalitàinItalia,adoggi.
Questavariabilitàèdovutaalprogressivoaumentodelnumerodeirequisiti dicondizionalità
(Tabella11)edalconfluireprogressivodidiversiregimidiaiuticomunitariall’internodelRe
gimediPagamentoUnico,chehaestesoadiversisettoriagricoliilrispettodellacondizionalità.
L’applicabilità dei requisiti (BCAA e CGO) fa riferimento ad elementi produttivi, strutturali o
territorialidelleaziendeagricoleezootecniche,registratinelSIANemessiadisposizione:



delleaziendeagricolestesse,perunacompletainformazione;
degliorganismidicontrollo,perattuarelaverificadeirequisitidicondizionalità.


Tabella10.Numerodiaziendesucuièapplicabilelacondizionalità–Italia.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea
Aziende


2005
770.000

2006
1.300.000

Anni
2007
1.350.000

2008
1.435.000

2009
1.308.000


Tabella11.Numerodirequisitidicondizionalitàdal2005al2009.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea
Requisiti


2005
15

2006
23

Anni
2007
25

2008
26

2009
26


NellaTabella12,nelGrafico5enelGrafico6èindicataladistribuzioneregionaledelleaziende
agricolesoggetteacondizionalitàneglianni2008e2009.

Tabella12.Numeroaziendeagricolesucuisonoapplicabiliivincolidicondizionalità.Fonte:elaborazioniRRNsu
datiAgea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

2008
n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
4,3
4,2
9,6
8,0
3,6
1,6
6,4
0,8
2,8
3,2
2,0
3,1
19,0
3,4
13,9
3,5
1,0
2,4
0,2
6,9
100,0

2009
n.aziende
54.534
45.700
125.312
101.536
51.800
21.336
82.321
10.207
42.579
41.973
24.175
46.511
249.162
43.801
177.524
45.142
13.773
30.824
3.094
96.997
1.308.301

%
4,2
3,5
9,6
7,8
4,0
1,6
6,3
0,8
3,3
3,2
1,8
3,6
19,0
3,3
13,6
3,5
1,1
2,4
0,2
7,4
100,0
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Tra il 2008 e il 2009 c’è stata una diminuzione di circa 127.000 aziende (circa il 9%) dovuta
all’uscitadalsistemadiaiutidipiccoleepiccolissimeaziendeeancheperfattoriqualil’etàde
gliaddettiagricoliel’accorpamentodialcuneunitàaziendaliaseguitodelconsolidamentodel
regimeassegnazionedititoli.
IlfenomenoècomuneatutteleRegioniitaliane,mapiùmarcatonellezonedoveladimensio
nemediaaziendaleèparticolarmentebassa(Liguria,SudItalia,Isole).

Grafico5.Anno2008–Numeroaziendeagricolesucuisonoapplicabiliivincolidicondizionalità.Fonte:elabora
zioniRRNsudatiAgea


Grafico6.Anno2009–Numeroaziendeagricolesucuisonoapplicabiliivincolidicondizionalità.Fonte:elabora
zioniRRNsudatiAgea
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NellaTabella13èindicatalasuperficieagricolatotaledelleaziendeinteressatedallacondizio
nalitàcherisultadiminuitadel7,2%dal2008al2009.

Tabella13.SAUanni2008e2009.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea

Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

2008
ha*1000
SAU
%
447
3,7
454
3,8
465
3,9
436
3,6
684
5,7
212
1,8
566
4,7
31
0,3
941
7,8
439
3,6
180
1,5
937
7,8
1.206 10,0
1.078
8,9
2.262 18,7
396
3,3
272
2,3
285
2,4
56
0,5
728
6,0
12.075 100,0

2009
ha*1000
SAU
%
305
2,7
438
3,9
478
4,3
438
3,9
919
8,2
212
1,9
561
5,0
32
0,3
914
8,2
425
3,8
175
1,6
912
8,1
1.207 10,8
1.060
9,5
1.250 11,2
450
4,0
353
3,2
273
2,4
53
0,5
745
6,7
11.200 100,0


RispettoallatendenzanazionaledelladiminuzionedellaSAUsiriscontraunandamentodiver
soinalcuneregionidovel’attivitàagricolasirilevaancoraimportante(EmiliaRomagna,Tosca
na,Veneto)conildatodellasuperficieinaumento.
NelleTabella14èmostrataladistribuzionedegliimpegnidarispettareperlenormedibuone
condizioniagronomicheeambientali(BCAA)perleaziendeagricoledelleRegioniitalianenel
2008.
ComesipuònotarealcuneNorme(3.1,4.4)interessanolaquasitotalitàdelleaziende,mentre
altre, come la 4.1 – protezione dei pascoli permanenti o la 4.3 – manutenzione degli oliveti,
hannounadistribuzioneterritorialepiùmarcata,dovutaalladifferentediffusionedellecolture
outilizzazionidelsuolochesonooggettodelrequisito.
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Tabella14.Anno2008–percentuale(%)diapplicabilitàdellesingolenorme.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea

Regione

67,3
53,9
40,8
54,5
11,6
93,1
51,9
23,3
95,5
90,1
77,1
78,4
44,1
63,8
49,6
11,2

66,9
54,2
40,6
54,5
99,9
94,8
52,0
26,4
85,7
89,4
76,9
98,8
43,7
64,5
49,3
37,4

66,9
54,2
40,6
54,5
74,9
94,8
52,0
26,4
85,7
89,4
76,9
86,4
43,7
64,5
49,3
37,4

98,1
100,0
99,7
99,3
100,0
100,0
98,5
96,9
99,4
100,0
98,1
100,0
100,0
100,0
98,9
100,0

11,6
24,6
12,5
18,0
8,9
16,5
11,9
16,5
17,0
7,3
13,6
61,2
4,2
52,1
16,1
17,1

65,0
68,0
39,4
52,6
84,2
90,5
49,9
20,7
73,3
87,5
74,9
76,1
42,5
61,8
47,6
33,1

79,6
54,9
82,3
69,2
7,7
2,7
69,5
77,9
3,3
46,1
71,2
0,9
86,9
50,3
68,6
76,0

98,1
100,0
99,7
99,3
100,0
100,0
98,5
96,9
99,4
101,2
98,1
100,0
100,0
100,0
98,9
100,0

popolazione
dicondizio
nalitàn.a
ziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458

72,1
77,3
56,8
9,9
50,4

86,4
76,9
78,6
96,5
59,1

86,4
76,9
78,5
91,5
60,6

97,7
100,0
82,6
100,0
99,3

94,9
20,9
76,0
16,7
16,6

39,2
75,1
30,9
83,3
56,4

4,6
64,0
25,9
3,2
59,8

97,6
100,0
82,7
100,0
99,3

14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
%
norma norma
1.1
2.1

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIV.GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO
A.
ADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

%
norma
2.2

%
%
%
%
%
norma norma norma norma norma
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4


Un commento particolare è necessario per il dato dell’applicabilità della Norma 1.1, partico
larmente basso, di Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Queste tre Regioni, a seguito di uno
studioeseguitosulproprioterritorio,hannoinfatticircoscrittoaduninsiemediComuni(250in
EmiliaRomagna,33inToscanae148inVeneto)l’areaarischiodierosionesucuiapplicareil
vincolorelativoallaNorma.
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Inrelazioneataledistribuzionedeirequisiti,siottengonodueindicatoririportatinellaTabella
15:
- lacosiddettanumerositàdegliimpegnidiBCAAacaricodelleazienderegionali;
- undatomediodiNormeapplicabiliperaziendacherappresentaunindicedell’impatto
deirequisitidicondizionalità(BCAA)sulleaziendedellediverseRegioni.

Tabella15.Anno2008 NumeromediodiNormeBCAAapplicabiliperazienda.Fonte:elaborazioniRRNsudati
Agea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

numeromedio
4,9
4,5
4,2
4,5
4,1
5,0
4,4
3,6
4,9
5,3
5,1
5,4
4,2
5,0
4,3
3,9
5,4
5,2
5,1
4,2
4,5

numerosità
305.456
270.291
575.185
519.326
211.557
118.114
400.201
43.519
198.313
242.916
144.515
240.787
1.153.682
241.190
864.644
197.434
79.098
174.939
18.155
415.415
6.414.737

n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364


NelGrafico7èindicatoilnumeromediodirequisitidicondizionalitàapplicabilialleaziende,
perlediverseRegioniitaliane.

Grafico7.Anno2008 Numeroaziendeagricolesucuisonoapplicabiliivincolidicondizionalità.Fonte:elabora
zioniRRNsudatiAgea
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Nel2009ladistribuzionedell’applicabilitàsièmantenutastabileconl’eccezionedellaNorma
4.3,ilcuiambitodiinterventosièestesoancheaivigneti.Questohacausatoundrasticoau
mentodella%diaziendenelleRegionidelNordItaliaedhaportatolapercentualediapplica
zioneal70%.

InAppendice2sonoriportateletabelleedigraficirelativiadunapprofondimento,condetta
glioregionale,sull’applicabilitàdialcunedelleNormenell’anno2008:
1.1–erosionedeiterreniinpendio(Tabella34,Grafico16eGrafico17);
2.1–gestionedeiresiduicolturali(bruciaturadellestoppie)(Tabella35,Grafico18eGrafico
19);
4.1–protezionedeipascolipermanenti(Tabella36,Grafico20eGrafico21);
4.3–manutenzionedeglioliveti(Tabella37,Grafico22eGrafico23).

Èinteressantenotarecomel’indicediapplicabilitàdialcunedelleNormedicondizionalitàpos
sacontribuireadescrivereiltipodiagricolturarealizzataterritorialmente.

Con l’accrescersi dell’esperienza e con l’approfondirsi della conoscenza generata
dall’implementazionedelsistemadicontrollo,unapossibileevoluzionedelsistemadiapplica
zionedeivincolidicondizionalitàpotrebbeessereladefinizionedicomprensoriomogenei,ri
spettoaiqualisonoidentificatiepromossicomportamentiintegrativoltiapreservareletipo
logieelepraticheproduttivepeculiariedaproteggereilterritoriodairischiprevalenti.


3.4.2.

Controlli,riduzioniedesclusionideipagamenti

L’attivitàdicontrollodellacondizionalitàinItaliaèdelegataagliOrganismiPagatori,chehanno
competenza territoriale Regionale o Provinciale (Province autonome). In caso di assenza
dell’OPRegionale,èAGEAcheintervienepersussidiarietà.
Nel2008eranoattivigliOrganismiPagatoridelleseguentiRegioni:
1. Piemonte;
2. Lombardia;
3. Veneto;
4. EmiliaRomagna;
5. Toscana;
6. Basilicata.

AgeaPagatoreeraquindicompetenteperlerimanentiRegionieProvinceautonome.
Nel2009sonostatiattivatigliOPdelleProvincediTrentoeBolzano.
GiovarichiamarecheiRegolamenticomunitariprevedonocheilnumerominimodiaziendeda
selezionarepericontrolliinlocodicondizionalitàdeveesserepariall’1%delleaziendedicom
petenza dell’Organismo di controllo preposto. Tale percentuale deve essere rispettata anche
perisingolirequisitidicondizionalità,pertantoilcampioneestrattoèsempresuperioreall’1%
dellapopolazione.
Nel2008sonostatisvolticirca22.000controlli,esonostaterilevatecirca2.600infrazioni,cir
cail10% deicontrolli effettuati. Nel Grafico8siriportailnumerodei controllieffettuatieil
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numerodiinfrazionirilevatenelperiodo2005al2008.Comeèpossibilenotarenegliultimian
ni,dal2007al2008,sièregistratounincrementonotevoledelleinfrazionirilevate,mabisogna
ancheconsiderareilprogressivomiglioramentodelsistemadeicontrolli.

Grafico8.Numerodiinfrazionisunumerodicontrolliperilperiodo20052008.Fonte:elaborazioniRRNsudati
Agea
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NellaTabella16èmostrataladistribuzioneperRegionedeicampioni2008el’incidenza%ri
spettoallapopolazionediaziendesucuièapplicabilelacondizionalità.IncoloreleRegioniil
cuicontrolloèstatorealizzatodall’OPAgea.
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Tabella16.DistribuzionedelcampioneperRegione.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIV.GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOA.ADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

n.aziendeto
tali
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

2008
n.aziende
campione
995
1.157
2.204
1.842
632
373
1.468
190
485
738
449
612
4.353
775
3.201
555
233
539
56
1.132
21.990

%
1,6
1,9
1,6
1,6
1,2
1,6
1,6
1,6
1,2
1,6
1,6
1,4
1,6
1,6
1,6
1,1
1,6
1,6
1,6
1,1
1,5


LaTabella17mostrailnumerodiinfrazioniriscontrateperRegionesulleaziendefacentiparte
deicampioni2008el’incidenza%rispettoalcampione.IncoloreleRegioniilcuicontrolloè
statorealizzatodall’OPAGEA.

Tabella17.Numeroinfrazioniedincidenzarispettoalcampione.Fonte:elaborazioniRRNsudatiAgea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIV.GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOA.ADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

2008
n.aziende n.infrazio
campione
ni
995
120
1.157
317
2.204
84
1.842
450
632
44
373
20
1.468
467
190
6
485
106
738
102
449
14
612
105
4.353
120
775
29
3.201
92
555
94
233
25
539
62
56
7
1.132
344
21.990
2.608

%
12,1
27,4
3,8
24,4
7,0
5,4
31,8
3,2
21,9
13,8
3,1
17,2
2,8
3,7
2,9
16,9
10,7
11,5
12,6
30,4
11,9
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GliAttieleNormecherisultanoparticolarmentesoggettiadinfrazionisono:
A2–Sostanzepericolose;
A4eRequisitominimofertilizzanti–Protezionedellefaldeacquiferedall’inquinamentodaNi
trati;
A6/7/8–Anagrafezootecnica;
B9–Gestionefitofarmaci;
B11–TracciabilitàeSicurezzaalimentare;
1.1–Protezionedall’erosione;
3.1–Correttousodellemacchineagricole;
4.3–Manutenzionediolivetievigneti.

Questeinfrazionipossonoessereriferitenelleseguenticategorie:
i.
Tenutadiregistriaziendali:


utilizzodifitofarmacieregistrazionedegliinterventiagronomiciprincipali–AttoB9;



tenutadeiregistridistalla–AttiA6/7/8;



registrazionedellevenditedelleproduzioniodegliacquisti–tracciabilitàAttoB11.
ii.
Necessitàdiadeguamentoallanormativapiùstringenteinambitodigestionedelleso
stanzepericoloseedeilororifiuti(carburanti,lubrificantiesausti,ecc.–AttoA2).
iii.
Praticheagronomichescorretteoeccessivoricorsoallelavorazionicontoterzi,conef
fetti negativi sulla gestione dei terreni agricoli (erosione – Norma 1.1, scorretto uso
dellemacchineagricole–Norma3.1).
iv.
Abbandonodicoltureadaltoimpegnodimanod’operainzonemarginali(olivetievi
gneti–Norma4.3).
v.
Corretta gestione degli effluenti zootecnici (liquami e letami) in relazione
all’espansionedellezoneconsideratevulnerabilidallanormativavigente.
Lacorrezionedialcunicomportamentiaziendalinonconformiairequisitidicondizionalitàri
chiedeinvestimentinonproduttividapartedelleaziendeagricoleequestononfacilitalapron
tamessainregoladelleaziendestesse.

59




3.5.

Lacomunicazioneistituzionale

Inbasealledisposizioniregolamentari10gliStatimembrifornisconoagliagricoltori,ancheat
traversomezzielettronici,l’elencodeicriteridigestioneobbligatoriedellebuonecondizioni
agronomicheeambientalidarispettare,alfinedievitareriduzionioesclusionidaipagamen
ti.
Alfinedirispondereaquestorequisitoregolamentare,garantendoallostessotempolatra
sparenzaelacorrettainformazionedegliagricoltori,l’attivitàdicomunicazioneistituzionale
deveesseregestitadalleAutoritàcompetentiinmodotaleda:

- Divulgareicontenutinormativielemodalitàoperativediapplicazionedellacondi
zionalità,sullabasediquantoprevistodaldecretoministerialeconparticolarerife
rimentoalleBCAAeCGO.
-

Fornireagliagricoltoriunsupportoinformativoinitinereeunaggiornamentoco
stantesuitemidellacondizionalità.

-

Mettereapuntostrumentidisupportotecnicoedivulgativo,perguidaresiaglia
gricoltori ad attuare i nuovi impegni, sia i controllori che ne devono verificare
l’attuazione.

-

Contribuireadimostrarelefinalitàpositivedellepolitichediintegrazionefraagri
colturaeambienteeavalorizzareilruolodelleattivitàagricoleancherispettoalle
risorselorodestinatedalbilanciocomunitario.

Inoltre, il rispetto della condizionalità per gli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti
nell’ambitodelprimopilastrohaeffettianchesullemisuredelsecondopilastro,perchécostitui
scelabaseperaccedereallemisureagroambientalideiProgrammidisvilupporurale.
Aspetti,questi,ancorapiùimportantisesiconsiderachealmomentodellapresentazionedella
DomandaUnica,l’agricoltoreesprimeunconsensoinformatoperognisingoloattoonormadi
condizionalità,prendendovisionedellecondizioni edellemodalitàcheregolanolacorrespon
sionedelpagamentodeipremiprevisti.
Intalecontesto,loStatomembrodevegarantireun’informazionecostanteadamministratorie
tecnicicircalevigentinormenazionalidiattuazionedicuialdecretoministerialeedairelativi
provvedimentiregionalidirecepimento.
Unulterioreefondamentalestrumentoasupportodellacomprensionedegliimpegnidicondi
zionalitàèrappresentatodallaCircolarediAgea–areacoordinamento–chevieneemessaogni
annoperrecareildettagliotecnicodeicontrollirelativialledisposizionideldecretoministeriale
edarmonizzarel’attivitàdegliOrganismipagatoriregionali.

La necessità di conoscere la condizionalità implica quindi l’attuazione di adeguate strategie di
comunicazione,cheneiprimiannidientrataaregimedellacondizionalitàinItaliahannoriguar
datoessenzialmenteladiffusionedimaterialeinformativoaitecnici(ufficideiCentridiAssisten
za Agricola, strutture di consulenza, eccetera) e agli agricoltori attraverso le azioni intraprese

10

Reg.(CE)n.73/2009art.4c.2.

60




dalleOrganizzazionisindacali.
Diseguitovengonoriportatiiriferimentidelleprincipalipubblicazioniredattenegliultimianniin
materiadicondizionalità:

BlasiG.,etal.,2004.Condizionalità:unnuovorapportotraagricoltura,ambienteesocie
tà.Manualeoperativo.Roma,MinisterodellePoliticheAgricole,AlimentarieForestali.
-

OrganismoPagatoreRegioneLombardia,2006.Manualeoperativodeicontrollidicondi
zionalità.Milano,RegioneLombardia.

-

BevilacquaP.,etal.,2007.Manualeoperativocontrollicondizionalità.Bologna:Agenzia
RegionaleperleErogazioniinAgricolturaperl’EmiliaRomagna

-

AraminiG.,etal,2007.Condizionalità.Catanzaro,RegioneCalabria

-

A.A.V.V.,2008.Condizionalitàilrispettodellenorme.Napoli,RegioneCampania

-

LAORE (Agenzia di Sviluppo Agricolo della Sardegna), 2009. Manuale di condizionalità.
Cagliari,RegioneSardegna.

-

CAAColdirettiLombardia,2008.LacondizionalitàinLombardia.Milano,Coldiretti.

-

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, Schede di condizionalità,
http://www.avepa.it/web/html/fin.asp?IdSubCatFin=116&IDCateg=1


Inoltre,ilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali,leRegionieProvinceAutono
meeleOrganizzazionisindacali,sisonofattepromotricinelcorsodegliannidiseminariede
venti di sensibilizzazione che favorissero il confronto ed evidenziassero le criticità applicative
degliobblighidicondizionalitàalivellodelleaziendeagricole,ancheinconsiderazionedellafor
tedifferenziazioneterritorialediquesteultimesulterritorionazionale.
Particolarmentesignificatival’attivitàsvoltadaalcuneregioni,tracuisisegnalaquellaattivata
dallaRegioneVeneto,incollaborazioneconlaAziendaRegionaleVenetoAgricoltura,icuipro
dottiemetodidivulgativisonostatiadottatianchedaaltreAmministrazioni(RegioneLombar
dia,ProvinciaautonomadiTrento)esuscitatoattenzionedapartedimolteagenziedivulgativee
dellastessaCommissioneEuropea(siveda“Evaluationoftheimplementationofthefarmadvi
sorysystemCasestudyinVenetoRegion”,ADE–ADAS–AGROTECEvaluators.EU,December
2009)11.

Unulterioretasselloècostituitodall’attivitàacaratterevolontariofinanziatedaiPSR,tramitele
misure11112e11413:inparticolare,lamisura111finanziaattivitàdiformazioneprofessionaleed

11

Sitrattadiunprogrammaintegratodiinformazione,formazioneedivulgazioneavviatofindal2005,attraverso
unprogettoregionalespecifico(InfoEcoPraticO)etuttoraincorsocondisponibilitàdelPSR.Sonostatiutilizzatitutti
gli strumenti divulgativi e formativi (web, elearning, seminari, pubblicazioni a stampa e CDrom) finalizzati essen
zialmentenelformareitecniciconsulenti(18corsielearningblendedhannoformatooltre500tecnici),aggregarlie
aggiornarli(attraversounaComunitàprofessionaleonlineconforumdidiscussioneeoltre30seminariinpresenza),
offrirelorostrumentidianalisi(unachecklistperogniattoenorma)edivulgativi(schedeemanuali).Inparticolare
leschededivulgative,oraaggiornateinunanuovaunicapubblicazione,sonostatedistribuiteatuttelecirca100.000
aziendeagricoledelVenetoattraversol’azionedeiCAA,degliorganismidiconsulenzaedelleOrganizzazioniagrico
le.Unlavorocomplessoediversificatochehamessoadisposizionedell’impresaagricolainformazioniequalificate
professionalitàtecnichealloroservizio.

12

Azioninelcampodellaformazioneprofessionaleedell’informazione.

13

Ricorsoaiservizidiconsulenzadapartedegliimprenditoriagricolieforestali.
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informazionerelativeavarietematichericonducubiliallacondizionalitàmentrelamisura114
sostienel'utilizzodellaconsulenzaaziendale,finalizzataalcorrettoadempimentodegliobblighi
dicondizionalitàinbaseallespecifichecaratteristicheaziendali.

Aseguitodell’HealthCheck,conilrinnovatoaccentosullenuovesfidedellaPACsièrilevatala
necessitàdirenderepiùefficacileattivitàdicomunicazionesulletematicheambientali,conpar
ticolareriferimentoalla condizionalità eaisuoiobiettividigarantirestandardelevati didifesa
dell’ambienteedelterritorio,sicurezzaalimentareesalutepubblicanonchèbenesseredeglia
nimaliedellepiante.
Un’esigenzadicomunicazionesottolineataanchedallaCommissioneEuropeache,apartiredal
2009,haevidenziatoinpiùoccasionil’importanzadicomunicareinmodopiùpuntualeagliagri
coltorigliimpegniconnessiaiCGOealleBCAA,soprattuttoconriferimentoallemodificheap
portateagliallegatiIIeIIIdelReg.(CE)n.73/2009.
Atalfinenel2010ilMinisterodellepoliticheagricolealimentarieforestali,nell’ambitodelleat
tività della Rete rurale nazionale – Task Force Ambiente e condizionalità – ha dato il via ad
un’appositacampagnadicomunicazionechemirasseacoinvolgeremaggiormentetuttigliattori
delmondorurale,garantendointal modouna piùampiae diretta capillaritàterritorialedelle
attivitàdiinformazione.
UnPianodicomunicazionepresentatoalleRegionieProvinceAutonomeealleOrganizzazioni
sindacalinelfebbraio2010,conl'obiettivodidefinireunpercorsocondiviso,voltoasensibilizza
reagricoltori,amministratori,consulentiedopinionepubblicasuicontenutideldecretoministe
rialen.30125del22dicembre2009,ilnuovo"TestoUnico"sullacondizionalitàperil2010.
Sièintesocosìsuperarelameralogicadell'obbligoregolamentare,vedendolacomunicazione
comeunalevafondamentaleperlapienaecorrettaattuazionedellapoliticadicondizionalità,
ancheallalucedelleraccomandazioniemersedallarelazionespecialen.8/200814dellaCortedei
ContiEuropea,nonchédalconfrontosullasemplificazioneavutoinambitocomunitarionelcor
sodel2009.
IlPianodicomunicazionecondizionalitàèstatoarticolatosutrefasidiintervento.
Laprimafasehariguardatolarealizzazionedelmoduloinformativo“Lacondizionalità:unsiste
maatuttocampo15”nell’ambitodeicorsiAgeasulladomandadichiarativa2010:sonostatiillu
stratia744tecnicideiCentridiAssistenzaAgricolal’excursusstorico,gliobiettivieilcampodi
applicazionedellacondizionalitàinItalia,oltreadunospecificofocussullenovitàdeldecreto
ministerialeperil2010.
Attraverso questa attività di informazione dei tecnici si è inteso raggiungere, di fatto, il primo
contattodirettocongliagricoltorichepresentanolaDomandaUnica,conlafunzionediinfor
mativageneralesuivincoliedi“allerta”rispettoallecriticitàaziendali che emergonodallein
formazioniinseritenelfascicoloaziendale.






14

Anormadell’articolo248paragrafo4c.2,CE.

15

Presentazionescaricabilesuhttp://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3464
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Figura8.DistribuzioneterritorialedeipartecipantialmoduloinformativoRRNAgeasullacondizionalità.






LasecondafasedelPianodicomunicazionemiravaadassicurarelapiùampiaricadutaterrito
riale delle attività della Rete rurale nazionale in materia di condizionalità attraverso
l’elaborazionedelnuovomaterialeinformativo(brochurepieghevoli,poster,CD)persupporta
reagricoltori,tecnicieamministratorinelgarantireilrispettodegliobblighidicondizionalità,
cosìcomeridisegnatadall’HealthCheck.

L’iniziativadidiffusionedeidiversisupportiesplicativiharaggiuntotuttelesedideiCentridi
AssistenzaAgricolaedelleOrganizzazionideiproduttorisulterritorionazionale,delleRegionie
ProvinceAutonomediTrentoeBolzanononchédegliOrganismipagatori.
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Inoltre,alfinedipotenziareulteriormentel’attivitàdisensibilizzazionesulterritorio,sièprov
vedutoaveicolarelebrochurepieghevolianchetramiteleprincipalitestatespecializzateadif
fusionenazionale.

Tabella18.Prospettodelladiffusionedelmaterialeinformativosullacondizionalità.




Poster

Brochure

CD

CentridiAssistenzaAgricola

9.954 Formatoelettronico 6.636

Organizzazionideiproduttori

1.626 Formatoelettronico 506

RegionieProvinceAutonome

2.627

5.910

3.092

359

900

516



80.000



14.566

86.810

10.750

AgeaeOrganismiPagatoriRegionali
Testatespecializzateadiffusionenazionale
TOTALE


Infine, la terza fase della campagna di comunicazione prevede di integrare maggiormente
l’attuazionedeiPSRpostHealthCheckconlepoliticheambientaliconnesseallacondizionalità.
Un percorso che passa attraverso la sensibilizzazione per l’utilizzo delle relative misure sulla
formazioneeinformazioneesuiservizidiconsulenzaperleaziendeagricole,conparticolareri
ferimentosìalletematichedellacompetitivitàaziendale,maancheriguardoanuovepriorità
comelatuteladellerisorseidricheelasalvaguardiadellabiodiversità.
L’individuazione di buone prassi sull’applicazione del regime di condizionalità dipende anche
dall’approfondimento delle criticità sia in sede interregionale che nell’ambito di occasioni di
confrontoconglialtriStatimembriinsedecomunitaria.
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4.

Analisidell’impattodelregimedicondizionalitàali
vellodelleimpreseagricole

4.1.

Aspettimetodologicidell’indagine

Allo scopo di valutare le difficoltà, i costi e le opportunità per le imprese italiane
dell’applicazionedellanormativasullacondizionalitàèstatodecisodiavviareun’indagineedè
stato, quindi, definito un campione rappresentativo tra le imprese che avessero ricevuto nel
2008contributidellaPACperalmeno2.000euro.
Lapopolazioneuniversodipartenzaperlacostituzionedelcampioneècostituitada300.317
aziendechesonostatestratificateperregione/provinciaautonomaeperclassidiimportodel
premio(cfr.Allegato1).
Dallapopolazionedipartenzaèstatoestrattouncampionecasuale;ildisegnocampionariou
tilizzatoèquelloditipoproporzionalementreladimensionecampionariaèstatafissataimpo
nendochelarappresentativitàdelcampionefossepariacircalo0,005%circadellapopolazio
necomplessiva.
Glielenchidelleaziendesonostatiottenuticonun’estrazionecasualedalSistemainformativo
agricolonazionale(SIAN)nell’ambitodeibeneficiarichehannopresentatolaDomandaUnica
nel2008.
Ilquestionarioutilizzatoperrealizzareleintervisteèditiposemistrutturato(Cfr.Allegato1)
edèstatoidentificatosullabasedegliobiettiviedellametodologiasceltaperlarealizzazione
dell’indagine. Attraverso l’indagine, fra le informazioni di interesse per il presente rapporto,
sonostatirilevati:
A. leproblematicheemergentidiapplicazionedegliimpegnidicondizionalità:
- gradodidifficoltàperilrispettodegliimpegnicompresotra1(difficoltàminima) e
10(difficoltàmassima);
- loro costo, in termini di costi aggiuntivi di tipo amministrativo, per il personale di
pendente, per spese per consulenti, per investimenti e/o servizi derivanti
dall’applicazionedell’impegno;
B. ilruolodellainformazioneedellaconsulenzanelsupportareleaziendesulletematichele
gateallacondizionalitàsulla:
- fonteprevalentediinformazionesugliimpegniprevistidallanormativadellacondi
zionalità;
- figurapreponderantealivelloaziendalenell’attuazionedellemisurenecessariealri
spettodegliimpegni;
- gradodiadesioneomenoallamisura114deiPSRrelativaallaconsulenzaaziendale
eilrelativogradodisoddisfazioneriguardoalserviziopercolorochelohannoutiliz
zatoinclusalamotivazionedelsuononutilizzo.
In particolare, nella somministrazione del questionario, sono stati presi in esame gli impegni
riportatinellaTabella19.Corrispondenzafraatti/normeequesitiinerentigliimpegnioggetto
delquestionario.
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Tabella19.Corrispondenzafraatti/normeequesitiinerentigliimpegnioggettodelquestionario.
ATTO

Descrizione

QuesitoQuestionario

A1,A5

ConservazioneuccellieReteNatura 1.rispettareilPianodiazionedellaprovinciaperl’areaNatura2000in
2000
cuiècollocatal’azienda;

A1,A5

ConservazioneuccellieReteNatura 2.acquisiredelparerepositivoriguardolavalutazionediincidenzadi
2000
impattoambientalenelcasodinuoveattività/investimentiaziendali;

A2

Protezioneacquesotterranee

A2

Protezioneacquesotterranee

A3

Utilizzodeifanghididepurazione

A4

Nitratidafontiagricole

A4

Nitratidafontiagricole

3.disporrediunlocale/contenitoreperstoccaggiocarburanti/oliie
altriprodottipericolosiperl’ambienteanorma;
4.acquisirel’autorizzazionealloscaricodellesostanzepericolose
rilasciatadallaAutoritàcompetente;
5.mantenereladocumentazionesullaprovenienzaeutilizzodei
fanghi;
6.redigereilPianodiUtilizzazioneAgronomica(PUA);
7.disporrediunsistemadistoccaggiodeglieffluentizootecnici
conformeallanormativaperdimensioneeprevenzionedispersione
nell’ambiente;

A6,A7,A8

Identificazioneeregistrazione
animali

8.tenereunregistrodicaricoescaricodeglianimali;

A6,A7,A8

Identificazioneeregistrazione
animali

9.applicareicodiciidentificativideicapientroiltempostabilitoe
mantenereimarchid’originepercapiprovenientidaPaesiUE;
10.notificareallaBancaDatiNazionalelevariazionidelnumerodi
animaliinazienda;

B11
B9

Identificazioneeregistrazione
animali
Identificazioneeregistrazione
animali
Sicurezzaalimentare
Utilizzoprodottifitosanitari

B9

Utilizzoprodottifitosanitari

A6,A7,A8
A6,A7,A8

B10,B12,B13, Somministrazionesostanzeagli
B14,B15
animali
B11

Sicurezzaalimentare

C16,C17,C18 Benesseredeglianimali
BUONECONDIZIONIAGRONOMICHEAMBIENTALI

1.Misureperlaprotezionedelsuolo

2.Misureperilmantenimentodeilivellidi
sostanzaorganicanelsuolo
1.Misureperlaprotezionedelsuolo

11.aggiornareilpassaportodeglianimali;
12.avereunmanualedibuoneprassiigienicosanitarie;
13.tenereunregistrodeitrattamentifitosanitariedeidiserbi;
14.tenereunquadernodicampagnaovevenganoregistratetuttele
lavorazioni;
15.disporrediunregistrodeitrattamentiveterinari;
16.disporrediunmanualedirintracciabilitàdellatte;
17.conoscereerispettarelenormeperlaprotezionedeglianimalinegli
allevamenti;

QuesitoQuestionario
18. realizzaresolchiacquaitemporaneidistantinonpiùdi80m
e/ofasceinerbite;
19. rispettarelenormeregionaliperlabruciaturadellestoppiee
deiresiduicolturali;
20. rispettarel’obbligodiinterruzionedellamonosuccessionedi
cerealidopo5anni;
21. mantenereinefficienzafossi,scolineecanalicollettori;

22. mantenerelesuperficiapascolononconvertendoilterreno
4.Misureperilmantenimentodeiterreniedegli
adaltriusienoneffettuarelavorazionisenonquellelegateal
habitat
rinnovooinfittimentodelpascolo;
23. mantenerelacoperturavegetalenaturaleoseminataper
1.Misureperlaprotezionedelsuolo
tuttol’annonellesuperficiasetaside;
24. realizzarealmenounosfalciootrinciaturaall’annosulset
aside;
25. realizzarefasceantincendio;
4.Misureperilmantenimentodeiterreniedegli 26. effettuarelepotaturedell’olivetoalmenounavoltaogni
cinqueanni;
habitat
27. eliminareipollonipluriennalie/oroviaridossodellepiante;
28. mantenereivignetiinbuonecondizionivegetative;
29. mantenereiterrazzamentiesistenti.


Sifapresente,inoltre,cheafinequestionarioèstatainseritaancheunaschedaanagraficache
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consentedirilevareinformazionisulruoloinaziendadell’intervistato,ilsettoreel’attivitàpre
valente,l’età,ilgradodiistruzione,latipologiadiimpresaelaclassedifatturatodiapparte
nenza.
Nelcomplessosonostaterealizzate1.503intervistetelefonichetrail20novembre2009edil
31gennaio2010.
Irisultatidell’indaginesonostatiinseguitoelaboratiesottopostialgiudizioespertodidottori
agronomi,designatiall’uopodalConsiglionazionaledeidottoriagronomieforestali(CONAF),
e di rappresentanti dell’Unione nazionale delle imprese di meccanizzazione agraria (UNIMA).
Gliesperti,provenientidatutteleprincipaliareegeograficherappresentativedell’agricoltura
italiana,sonostatiintervistatiinoccasionediunfocusgrouptenutosiaRomail29luglio2010.
Ilcontributodelfocusgroupdiespertièrisultatoparticolarmenteimportanteperintegrareil
giudiziosullasezionedelquestionariorelativoaicostisostenutidalleaziendenelrispettodella
condizionalità,siaperchéhaconsentitounmaggiordettaglioqualiquantitativodellevocidi
costo,siaperchéilnumerodirispostefornitodalleaziende,puressendocoerentieinteressan
ti,èrisultatopiuttostobassoequindiconunarappresentativitàlimitata.


4.2.

Leproblematicheemergentidiapplicazionedegliimpegni
dicondizionalità

Comepremessaalpresenteparagrafoèinteressantenotarecomedallerilevazionieffettuate
siaemersaunapiùapprofonditaconoscenzadellenormedicondizionalitàcrescenteinmanie
raproporzionaleinfunzionedelgradodiampiezzaaziendale(siainterminidisuperficiechedi
fatturato) e del grado di istruzione degli intervistati, così come inversamente proporzionale
all’etàanagrafica,cioèigiovanihannomanifestatounamaggioresensibilitàeconoscenzadel
temaoggettodiindagine.

4.2.1.

La percezione del grado di complessità degli impegni di condi
zionalità

Ingeneralel’indaginedimostracomedapartedegliagricoltoricheapplicanolacondizionalità
visiaunapercezionedelgradodicomplessitàcrescentepassandodalleBCAAaiCGOcheas
sumono,inmedia,punteggipiùalti.
Irisultatidell’indaginesonostatiordinati,attribuendolastessaposizioneagliimpegniconlo
stesso punteggio, per cui ne risulta che il punteggio massimo corrisponda alla posizione 12,
comesinotaneigrafici10e11.
Particolarmentecomplessi,infatti,vengonogiudicatiiCGOriguardantil’applicazionedellepre
scrizioni agronomiche nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), della tracciabilità e sicurezza ali
mentarecosìcomedelledisposizionidigestionedelpatrimoniozootecnico(cfr.Grafico9).
DasegnalarecomeunadifficoltàmedioaltaèassegnataaCGOdelcampodicondizionalità
ambientecomegliAttiA1eA5dellaReteNatura2000,mentremenoimpegnativisonoconsi
deratialtriAtticomeilB9sull’aggiornamentodelquadernodicampagnaosull’autorizzazione
alloscaricodellesostanzepericolose.
LaminorecomplessitàrelativadiquestiCGOèspiegabileconilfattochesitrattadiadempi
mentidinaturaprevalentementeburocratica.
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Pervaridiquestiatti,diparticolarecomplessità,comeèconfermatoinseguitonelparagrafo
successivo,apparenecessarioilsupportodapartediconsulentiosoggettiterziqualificati(es.
veterinario)alfinediassicurarelamaggioreefficacianell’applicazionedelleprescrizionirichie
stedallacondizionalitàedallenormecogentidiciascunsettore.
All’internodellenormesulmantenimentodeiterreniinbuonecondizioniagronomicheeam
bientali, spicca come percezione massima del grado di complessità nel mantenimento
dell’impegno quello sul contrasto all’erosione del suolo con la realizzazione di solchi acquai
temporanei, la realizzazione degli sfalci sui terreni ritirati dalla produzione così come
l’effettuazionedipratichedimantenimentoinbuonostatovegetativodeglioliveti(cfr.Grafico
10).
Allostessotempo,ungradodicomplessitàmedioaltoèriconosciutoallenormedimanteni
mento in efficienza dei fossi e dei canali collettori permanenti aziendali così come per la ge
stionedeivigneti.
DidifficoltàmediaappaionoalcuneBCAAcomeildivietodibruciaturadellestoppiecosìcome
lenormeagronomichedimantenimentoinbuonostatovegetativodegliuliviolalottaalladis
seminazionedelleinfestantineiterreniritirati.
Apparediinteresseparticolarecomerisultino,invece,menodifficoltosiilrispettodelmante
nimento degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusa la non eliminazione dei terrazza
menti,eildivietodimonosuccessionedeicereali.
Grafico9.Gradodidifficoltàdimantenimento/rispettodegliimpegniCGO
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Grafico10.Gradodidifficoltàdimantenimento/rispettodegliimpegni–BCAA.
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Irisultatiillustraticonfermanocomenellapercezionedellamaggioranzadelleaziendeagricole
sottoposte a condizionalità, i CGO rappresentino il pacchetto di regole più articolate e com
plessedarispettarerispettoalleBCAA.
Leragionidiquestogiudiziosonomolteplici.Traquestepremesottolineare,innanzitutto,co
me i CGO pur rappresentando disposizioni esistenti “prima e nonostante” la condizionalità,
spessocoinvolgonoaspettidinaturastrutturaledell’aziendachecomportaonerieconomicie
amministratividiuncertorilievo,comeevidenziatonelparagrafosuicosti.
Di contro, le BCAA, come segnalato anche dagli esperti intervistati in occasione del focus
group,rientrandospessonellacategoriadiprassiagronomicheedigestioneagroambientale
razionaliespessoconsolidatenelnoverodellepraticheconsuetedelleimprese,denotanoun
gradodicomplessitàmenomarcato.
Taleultimaosservazioneè,ovviamente,influenzatadallalocalizzazionegeograficadelleazien
deedallaprevalenzaincertiarealiagricolirispettoadaltridideterminatetecnicheagronomi
checonsolidateneltempoproprioinfunzionedellecaratteristicheclimaticheegeopedologi
chedeiluoghi.
Atitolodiesempio,inSardegnaègiudicatapocofrequentelapraticadiesecuzionedisolchi
acquaitemporaneinellatuteladelsuolodall’erosione;talenormaèquindidisolitosostituita,
ricorrendoalladerogaattraversolarealizzazionedifasceinerbite,localizzatespecialmentein
certeareeinprossimitàdimacchiemediterranee.Lanormainquestione,invece,èmoltodif
fusa nel centronord Italia mentre in altre aree dell’Italia meridionale prevalgono tecniche di
contrastoall’erosioneattraversol’usodeiterrazzamentiopraticheagronomicheconservative
maggiormenteidoneearealtàchesiinscrivonospessonellacategoriadell’aridocoltura.
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Ilruolodell’informazioneedellaconsulenzaalleaziendeagrico

4.2.2.

le
L’ultimapartedell’indagineèindirizzata,comericordatoinprecedenza,adefinireilruoloche
laconsulenzaaziendalehanelladivulgazioneedellainformazioneingeneralesulletematiche
legateallacondizionalitàeilgradodiutilizzoesoddisfazioneditaliservizi.
Alladomandasuicanaliinformativi,attraversocuigliintervistatisonovenutiaconoscenzade
gliimpegnidicondizionalità,hannorispostoidueterzidegliintervistati.
Nelcomplessogliagricoltorisonovenutiaconoscenzadegliobblighidarispettaresullacondi
zionalitàdaun’unicafonteinformativa(lamediaèparia1,3canaliinformativi)edinparticola
realnettodellenonrispostesirilevache:


il39%indicadiesserestatoinformatodaconsulenti,il33%daiCentridiassistenzaagricola
(CAA),mentreleorganizzazioniprofessionaliedeiproduttoriraggiungonorispettivamente
il27eil21%;



la stampa di settore, la categoria altro (che racchiude l’attività di formazione, internet, il
passaparola)eifunzionarietecniciregionalihannounruolomenomarcatoagiudiziode
gliintervistati.
Unesamedeirisultatisullefontidiinformazionesullacondizionalitàperclassidietàrilevache
igiovanirispettoaltotaledegliintervistati:


utilizzanomaggiormenteiconsulenti(+5puntipercentuali),leorganizzazionideiprodutto
ri(+3puntipercentuali)eifunzionarietecniciregionali(+1puntopercentuale);



dicontromenoiCAA(3puntipercentuali),lastampadisettore(2puntipercentuali)ele
organizzazioniprofessionali(1puntopercentuale).
Canaliattraversocuigliimprenditoriagricolivengonoaconoscenzadegliimpegni
dicondizionalità,%sultotaleintervistatichehannofornitoalmenounarisposta
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Il70%degliintervistatiindicalapresenzadifigurechiavinelladefinizionedelleazioninecessa
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riedarealizzareinaziendaperilrispettodegliimpegnidicondizionalità;taleruolovienenella
granpartedeicasisvoltodaltitolaredell’aziendaedalconsulenteesterno.Unesamedelleri
spostedicolorocheindicanocomefigurachiaveiltitolaree/oilconsulenteesternomettein
luce che questi sono le figure target per politiche che cerchino di innalzare il livello di cono
scenzasutalitematiche,nel72%deicasi,echetaleruolovienesvoltodalsoloconduttorenel
56%dei casi,solodalconsulentenel31%dei casiedaentrambi(capoazienda+consulente)
nel12%deicasi.
Igiovaniperilrispettodellenormesullacondizionalitàsiaffidanoinmaggiormisura,rispetto
altotaledegliintervistati,aiconsulentiesterni(+6puntipercentuali)eall’operaiodell’azienda
(+3puntipercentuali).
Chidefinisceleazioniperrispettarelacondizionalità,%sul
totaleintervistatichehannofornitoalmenounarisposta
66,3%

70%
60%
50%

38,0%

40%
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20%
10%

2,7%

1,2%

4,5%

0%


Solol’8%degliintervistatidichiaradiusufruiredelserviziodiconsulenzaaziendale,unaquota
moltorilevantenonrisponde(51%).Perigiovanitalequotasaleal14%mentrelaquotadico
lorochenonfornisceunarisposta,purrimanendoelevata,scendeal45%.
Lasuaaziendausufruiscedelserviziodiconsulenza
aziendalefinanziatodalPSR?
Si;8,3%

No;40,3%
Nonrisp.;51,4%


Acolorochehannoindicatodiusufruiredelservizioèstatochiestodiindicareilpropriogrado
di soddisfazione da 1 pari ad una soddisfazione minima a 10 pari al massimo gradimento; in
mediailgradodisoddisfazionedelserviziodiconsulenzafinanziatodalPSRèparinelcomples
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soa6,1puntisu10eperigiovanirimanesostanzialmenteinvariato(6,3).
Inveceagliintervistatichenonusufruisconodelservizioèstatochiestodiindicarnelemotiva
zionielamaggioranza(56%)harispostochenonneeraaconoscenza,unterzo(33%)chenon
èinteressato,un5%chenonpossiedeirequisitiperaccedereaifinanziamentieun6%sidivi
detracolorochesonoancorainattesadelbandoequanti,purpartecipandoalbando,sono
statiesclusidalfinanziamento.Perigiovanilanonpartecipazionealservizioèancheperloro
legataallamancataconoscenza(49%)ealmancatointeresse(35%).





Dall’analisidelletipologiedisupportotecnicooffertoalleimpreseagricolepersingolatipologia
diimpegnodicondizionalità,emergeilruolopreponderantedeiconsulentiperleBCAA,men
treilcontributodelleorganizzazioniprofessionali,delleorganizzazionidiproduttoriedeiCAA
apparedeterminantepervariCGO,adesempioperilrispettodeirequisitisuinitrati.
IlruolodellainformazionetramitestampaointernetrisultasostanzialmentesimiletraBCAAe
CGOcosìcomenelcasodistruttureregionalidiassistenzatecnicaoservizipubblicidisviluppo
agricolo.
Ingeneralel’indaginedimostracomeunruolofondamentalenellatrasmissionedelleinforma
zioniedelleconoscenzesugliimpegnidicondizionalità,specialmenteperquellimaggiormente
complessi (CGO), sia svolto dal mondo della consulenza (pubblica / privata) mentre un ruolo
menoincisivoèattribuitoaicanalidiacquisizionedelleinformazioni“passive”(es.stampa).
Lapercentualelimitataattribuitaalruolodelleamministrazionipubblichenelladiffusionedelle
informazioniècoerenteconl’assuntocheilruolodiquesteultime,dinorma,nonèdirettoalla
erogazionidiservizidiconsulenzadirettaalleaziendementreprevaleunservizioindiretto,pe
raltrodifondamentalerilevanza,diformazionedeiconsulentichealorovoltaoperanoinma
nieracapillaresulterritorioenelrapporto“frontale”conleaziende.
Altrodatodirilievocheemergedall’indagineèrappresentatodallaconfermadelruolopiutto
sto marginale offerto dai servizi di consulenza finanziati dai PSR 2007/2013 anche se, nello
stessotempo,èconfermatal’importanzadiricorrereaservizidisupportotecnicoqualificato
specialmenteperilrispettodivincolicomplessi(CGO).
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4.3.

L’impattoeconomicosulleaziendeagricole

L’analisi dei costi sostenuti dalle aziende per rispettare i requisiti di condizionalità parte dal
presuppostocheicostieffettivigeneratidall’introduzionedelregimenellagestionedelleim
preseagricoledovrebbetenerecontosolodeglionericonnessiamaggioricostiominoriredditi
generatidalleBCAA.
CiòdalmomentocheleprescrizionicogenticontenuteneiCGOsonoriferitiadisposizionico
munitarie preesistenti alla condizionalità e quindi, in quanto obbligatorie, già “assorbite” dal
puntodivistafinanziarioinprecedenza.
Tuttavia,nonsipuòsottacerecome,gliadempimenticonnessiaiCGO,specialmentesedire
centeintroduzione(es.normesulbenesseredeglianimalioalcunirequisitidelpacchettoigie
ne), comportino oneri notevoli a carico dei bilanci aziendali specialmente in quanto possono
determinarelanecessitàdiaffrontaredegliinvestimenticonnessiall’adeguamentodistrutture
aziendali.
Inquestiannisonostaticondottialcuniapprofondimentiintalsenso,mairisultatiaiqualiso
nopervenutinonsonostatisempreconcordi.
Secondoalcunefonti(DeRoesteCorradini,2006)ilcostocomplessivoperl’Italiadellacondi
zionalitàequivarrebbeal2%delvaloredellaproduzioneagricolanazionale(circa885milionidi
euro),computando,però,sial’onereperilrispettodelleBCAAchequelloperiCGO.Glistessi
autoriinunostudiodirespiroeuropeo(DeRoesteCorradini,2008)sugliimpattidellacondi
zionalitàsullacompetitivitàdell’agroalimentare,stimanounacontrazionedell’exportUE15di
circail2%inmedia(conunmassimodel3,7%perisuinieavicolieunminimodell’1,8%peri
cereali)afrontediunincrementodell’importmaggioreditaledecrementointuttiiprincipali
comparti.
Intalicontributi,sirilevatuttaviaillimite,inparteevidenteanchenelpresentelavoro,diuna
sovrastimadeicostidicondizionalitàdovutaalladifficoltàdidepuraretalispesedaglioneriper
ilrispettodiimpegninondovutiinsensostrettoataleregimedellaPAC,inquantogiàprece
dentementeosservatidall’aziendaagricolacomebuonapraticaagricolausuale.
Inoltre,unaltroaspettocriticosottovalutatointaliricerche,apparel’inserimentofraglioneri
della condizionalità di spese dovute a CGO vigenti indipendentemente dalla condizionalità
stessa.Unaltrointeressantefocusriguardalastimadeglioneriperilmantenimentodeiterraz
zamenti(Rizzo2009).
Nellaprimafasedellapresenteindaginesonostateindagateleseguenticategoriedicosti:
1.
amministrativi
2.
dipendenti(manodopera)
3.
consulenti
4.
investimenti
5.
serviziepraticheagricole
I costi amministrativi, consulenti e di investimento sono limitati ad alcuni CGO, i servizi e le
praticheagricolesololeBCAAmentreglioneridelpersonaleriguardanoentrambi.
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4.3.1.

Glionericomplessivialivelloaziendale

Dall’analisi delle voci di costo variabile a carico delle imprese, emerge la maggiore incidenza
determinatadaglioneriperlamanodoperadipendente(37%),seguitadaicostideiconsulenti
(26%),aconfermadelruolofondamentaledelsupportotecnicoalleaziendeperilrispettodel
lacondizionalitàillustratonelprecedentecapitolo,nonchédallespeseperservizi(25%)e,infi
ne, per oneri amministrativi (12%) che pesano maggiormente per alcuni obblighi dei CGO e
BCAArispettoaglialtri.

Grafico11.Costomedioannuoperaziendaperilrispettodellacondizionalità,perCGO
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Grafico12.Costomedioannuoperaziendaperilrispettodellacondizionalità,perBCAA



Tralecategoriedicostipreponderanti,inquantoconnessiadinvestimentistrutturali,emerge
conevidenzaeconpreoccupazioneilcostoperadempiereaiCGOnitrati,benesseredegliani
maliesostanzepericolose.(cfr.pianonitrati).
PerquantoattieneairestantiCGOemergesopraatutti,comeonerositàperleaziende,ancora
unavoltailrispettodelleprescrizioniamministrativeetecnicoagronomicheconnessealladi
rettivanitrati(redazionedelPUA)–conunaspesamediaannuapariaquasia2.000europer
aziendacosìcomelespeseamministrativelegateallagestionedegliallevamentizootecnici.
Inmedia,glionericonnessiaiCGOsiaggiranocomemediasui300/400euroall’annociascuno.
RelativamentealleBCAA,spiccanosututtelenormedimantenimentoinefficienzadifossie
scolineecanalicollettori,aziendalepariacirca1.200europerettaroperanno.
Piùcontenutisonoicosticonnessiallealtrenormecheoscillanoalivelloaziendaledai100eu
roaicirca200euroannuiperlagestionedeiterreniariposo.


4.3.2.

GlionericonnessialleBCAA

Peravereunquadrogeneralepiùcompletosuglionerisostenutidalleaziendeperilrispetto
dellacondizionalità,èopportunointegrarel’analisideicostialivelloaziendaledichiaratidalle
impreseintervistatenell’indagine,conilcostomedioperunitàdisuperficie,sostenutodallea
ziendeperivariimpegnidelleBCAA(elencatinelseguitosecondolacodificautilizzataneide
cretiprecedentiaquellovigente).
Taliinformazionisonostatericavateinoccasionedelfocusgroupcongliesperti.
Ancheinquestocasositrattadiunesercizioteoricodicomputodelcostomediodelleopera
zioni colturali o amministrative per il rispetto delle BCAA partendo dalla ipotesi più radicale
che l’azienda si trovi a sostenere interamente exnovo i costi di adeguamento a tali pratiche
come se non facessero parte in precedenza del “bagaglio delle pratiche consuete
dell’impresa”.Giova,inproposito,ribadirecometaleipotesièdeltuttoteorica,inquantoco
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merichiamatoinprecedenza,soprattuttoperleBCAAlamaggioranzadelleaziendeagricole
ottemperavaspessoataluniimpegniprimadellaintroduzionedellacondizionalitàinquantosi
trattavadipraticheconsuetegiàdiffuseinalcuniterritorirurali.
Ciòpremesso,siriportanonelseguitoirisultati.
Lanorma1.1conl’impegnodirealizzazionedisolchiacquaitemporaneicondistanzatraloro
nonsuperioreametri80èlimitataaiterrenidecliviconproblemidierosione.
Latecnicaagronomicaprevalenteprevedel’utilizzodiaratridilimitatadimensioneoppure,in
situazioni più evolute, di scavafossi rotativi o aratri affossatori con varie inclinazioni delle
sponde.
Inquesticasiilcostoèriconducibileprevalentementeallespesediesecuzionedeisolchitem
poranei e sono stimati in un range compreso fra 25€/Ha anno e 65€/Ha anno crescente in
funzionedell’acclivitàdelsuoloedellacomplessitàdiesecuzionedellaoperazioneancheinra
gionedellamorfologiadell’appezzamento.
Evidentementeoltreuncertolimitedipendenzaoinrealtàparticolari(sivedaquantomenzio
nato al paragrafo precedente a proposito della Sardegna), la norma è rimpiazzata con inter
ventiinderogacomelarealizzazionedifasceinerbiteperlequaliilcostoèdifficilmentegene
ralizzabileinquantoèriconducibilenontantoallespese“vive”diesecuzionedelleopereagro
nomichequantoalmancatoredditogeneratodallefascediterrenononcoltivateedèpertanto
proporzionalealladimensionedellefascestesseealmarginelordoritraibiledallacolturanon
eseguitasutaleporzionediappezzamento.
Talepraticaagronomicaappareparticolarmentediffusa,giàprimadell’introduzionedellacon
dizionalità, nelle aree dell’Italia centrale per cui specialmente in tali realtà questa BCAA non
determinerebbesignificativiaumentideglioneridigestioneaziendaleordinari.
Lanorma2.1cheprevedeildivietodibruciaturadellestoppieedellepaglie,comportaunage
stionedeiprodottisecondaridellecolturecerealicole,diregola,medianteunatrinciaturacon
successivo interramento dei residui e incorporazione di alcune unità di azoto per favorire la
degradazione del substrato paglioso oppure tramite condizionamento/imballaggio per
l’immissionenelcircuitozootecnico.Nelprimocasol’oneremedioèquantificabileinuninter
vallotra20€/Haannoe50€/haanno16,mentrenelsecondocasoilcostodipendedallaquanti
tàdipagliaimballatama,dicontro,occorrecomputareancheilricavolordolegatoallavendita
delprodotto.
Talepraticaagronomicaappareparticolarmentediffusa,giàprimadell’introduzionedellacon
dizionalità, nelle aree del centronord Italia per cui, specialmente in tali realtà questa BCAA
nondeterminerebbesignificativiaumentideglioneridigestioneaziendaleordinari.Invece,in
varieareedelmezzogiornodovelapraticadellabruciaturadellestoppieèancoradiffusa,ilri
corsoadinterventiinderoga,comesovescioletamazioni,appareabbastanzaonerosa,main
alcune situazioni, compensata dalla gestione delle stoppie richiamata in precedenza e dalla
possibilitàdicontenerenegliannisuccessivileinfestantisenzanecessitàdidiserbiaggiuntivi.
Perquantoattieneallanorma2.2suldivietodimonosuccessionedeicereali,glionerisostenu
ti dalle aziende potrebbero rientrare nella categoria del costo opportunità della mancata se
minaperilsestoannoconsecutivodelcereale.Talevalutazioneeconomicaderivaquindidalla
maggioreominoreattesadiprezziremunerativideicerealicosìcomedalcostodell’esecuzione

16

NeicalcolieconomicidimolteregionidelnordItaliachequantificanoipagamentiagroambientalisitrovanovalori
medidelleoperazioniditrinciaturanoninferioria40€/haeuncostounitariotrinciaturadi54€/haperanno.Vate
nutoinoltrecontodellaopportunitàdispargereunpo’diazotochimicoperdegradarelepaglie,chepertantoincre
mentailcostounitario.
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delleanalisidelterrenoprevistenelcasodideroga.Talionerisonomoltovariabiliepossono
aggirarsida30€a130€perappezzamento17.
L’applicazionepraticadellapresentenormaappare,agiudiziodegliesperti,moltoinfluenzata
dall’andamentodeiprezzidimercatoedinognicasorisultapatrimoniodellenormaliprassia
ziendaliinvarierealtàagricoledelcentronordeinparteanchedelsudItalia.
Lanorma3.1prevedel’esecuzionedellelavorazionidelterrenoincondizionidiumiditàappro
priate (stato di “tempera”) e con modalità d’uso delle  macchine tale da evitare il deteriora
mentodellastrutturadelsuolononchéilmantenimentoinefficienzadeicanalicollettoriper
manenti.
Mentre il primo impegno non comporta particolari oneri per l’azienda, quanto piuttosto, un
potenzialemantenimentodellafertilitàdelterrenoconconseguenzepositiveanchesullared
ditivitàdell’impresa,ilsecondoimpegnopuòcomportareancheonerimoltoimportanti,pro
porzionalituttaviaall’esistenzaedestensioneedimensionedeicanalicollettoridiregimazione
delleacque.
Nell’ipotesidiunagestioneannualedeifossicollettorisipuòstimareuncostodi1215cente
simi/metrolineareche,nelcasodiunfossodi40metriperunappezzamentodi1ettaropuò
comportareuncostodicirca30€/anno.Naturalmentetalicosticresconomoltonelcasodica
nalinonmantenutiinmanieracostanteinefficienzaoppurenelcasodiimpluviocanalinatura
lioconandamentoirregolare.Probabilmentetalisituazionispieganol’elevatocostoaziendale
rilevatoinoccasionedell’indagine18.Perlanormainquestioneapparesicuramenteunabuona
pratica ordinaria piuttosto diffusa il mantenimento della rete idraulica di scolo delle acque,
specialmente nelle realtà del centronord Italia maggiormente organizzate dal punto di vista
dellestruttureaziendaliedelleoperedibonificaagraria,mentreinvarieareedelSudesoprat
tuttoinSiciliatalireticonsortilinonappaionoparticolarmentestrutturateediffusepercuila
normapotrebbeperderedirilevanzapratica.
Lanorma4.1suldivietodiriduzionedellasuperficieaziendaleapascolopermanenteedelri
spettodelcaricodibestiame,apparesottoilprofiloeconomicodilimitatorilievo,perquanto
attiene al vincolo della conversione del pascolo ad altri usi, soprattutto in ragione della ten
denza generale registrata in seguito al disaccoppiamento ad un generalizzato aumento della
estensivizzazione.
Dicontro,laproblematicadelcaricodibestiameapparedimaggiorrilievosoprattuttoneicasi
incuisiregistriuneccessivosottopascolamentoequindilanecessitàdiportarealpascolosu
perficipascolivealtrimentiarischiodiabbandono.
Inlineagenerale,inquesticasil’oneremediochesipuòstimareèassimilabile,inviasintetica,
alcostodiun’operazionemeccanicaequivalente(ammessacomederoga)dirinettamentodel
pascolotramitetrinciaturaosfalcio,chepuòaggirarsisuunrangecompresotra50€/Haanno
e80€/Haanno.

17

Ilcostoopportunitàdellamancataseminaperunannodelcerealepuòmotivareonerivariabilida125ai200€/ha,
nelcasoadesempiodirinunciaallaseminadelmaisnellapianurapadana,doveleproduzioniunitariesonopartico
larmenteelevate.GlionericomplessividelrispettodellaNorma2.2,seppursignificativamentevariabili,possonoo
scillaredaimportidi155a330€/haperanno.
18

Talicostidipendonoanchedallatipologiadisistemazioneidraulicoagraria(alargaferrarese,acavinopadovano,a
cavalletto,aprode),checonsideratal’estensioneunitariadellescolineinteraziendalimotivaoneriperunitàdisu
perficiesuperioriai400€/haperanno.Inoltre,l’onereditalioperazioniaumentamoltonelcasodicanalinonman
tenutiincostanteefficienzaoppurenelcasodiimpluviocanalinaturaliconandamentoirregolare.Probabilmente,
tali situazioni spiegano l’elevato costo aziendale rilevato in occasione dell’indagine, tenuto conto anche che può
spessoaccaderechealcuneoperazionidiripulituradegliscoliaziendalidevonoessereeseguiteanchemanualmente,
seconterminiafilaridisiepiarboreo/arbustive.
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Lanorma4.2digestionedeiterreniritiratidallaproduzioneannoverainmediadeicostisimili
aquellisoprarichiamatiperlanorma4.1,salvocomportaredegliulterioricosticonseguentiai
casidiinefficaciadegliinterventidipuliziadelterrenoconnessialladisseminazionediinfestan
ticonseguentiallaandataasemeantecedenteall’operazionedisfalcio,vincolataaperiododi
interventolimitatiinbaseadaspettidinaturaecologica(nidificazioneavifauna).Inquestocaso
siregistrerebbeunonereaggiuntivoconnessoalleoperazionedidiserbosullacolturasucces
siva, proporzionale al grado di infestazione “addizionale” e alla composizione floristica della
stessa.
Ingeneralelapraticaagronomicacollegataaquestanormaèfralepochecherappresentanel
lamaggiorpartediItaliaunaprassichesidiscostadallaordinarietàinquanto,specialmentein
alcuneareedelcentro–sudlapraticaantichissimadelmaggese,omoltopiùdirecente,lere
goledellagestionedelsetaside,consigliavanoalcontrarioilcontenimentodelleinfestantinon
attraversosfalciotrinciature,matramitearatureederpicaturenelperiodoprimaverile(prima
del15maggiodinorma).
Lanorma4.3dimantenimentodeglioliviedeivignetiinbuonostatovegetativoèvariabilee
proporzionaleinfunzionedellafittezzadelsestodiimpianto,dellavetustàedimensionedelle
piante(specialmentenelcasodiolivisecolari)edellafrequenzadegliinterventi.Questanor
ma,piùdellealtre,comeevidenziaancheilrisultatodell’indagine,comportaonerimoltoele
vati,mache,nellamaggioranzadeicasi,nonpossonoessereascrittialrispettodellacondizio
nalità,quantoinvecealcostochel’aziendaavrebbecomunqueaffrontatonellagestionepro
duttivadell’impianto.Tuttavia,neicasiincuilagestionedell’impiantoolivicolooviticolofosse
solodinaturapaesaggisticaenonproduttiva,ilcostomedioannuodegliinterventidimante
nimentoinbuonistatodeglistessipotrebbeaggirarsidai200ai500€/haanno.
Lanorma4.4sulmantenimentodeglielementicaratteristicidelpaesaggioinfinepresentadei
costi indiretti connessi alla mancata eliminazione degli elementi caratteristici del paesaggio,
nell’ipotesi,ormaisempremenofrequente,didecisionedieliminazionedeglistessipermette
reincolturalesuperfici. Glioneriperl’effettuazionediunapraticaconnessa all’acquisizione
dell’autorizzazione dei livellamenti, laddove prevista, possono essere fortemente varabili ed
aggirarsiinunrangefrai300€eoltre1000€perpratica.
Perquantoattiene,invece,all’impegnodi“noneliminazione”deiterrazzamentiesistentièap
penailcasodirilevarechetaleadempimentononcomportaparticolarioneri,salvoquellicon
nessiall’abbandonoeallamancatagestionedeicanalicollettorichepossonocomportarefra
namentiedaumentodell’erosione.
Inognicaso,nelcomputodellacondizionalitànonsipossonoascrivereicosti“vivi”diripristino
deiterrazzamenticherientranonellasferadeifinanziamentideiPSRechepossonoesserean
chemoltorilevanti.19
Infine,lanuovanorma5.1sull’autorizzazioneall’usodelleacqueascopoirriguo,rientrapreva
lentementenelcostoburocraticodiacquisizionedell’autorizzazionestessacheèmoltovariabi
leinfunzionedelladuratadellaconcessioneedellatipologiadicaptazione.
Tuttaviainmediaperun’autorizzazioneperirrigazionedicaptazionedaacquefluvialiilcostosi
puòaggiraresui100–150€/puntocaptazioneall’annoopervolumeirriguounitario(modulo),
asecondadellediversesituazioniregionali.
Dalle riflessioni svolte emerge che gli oneri sostenuti dalle aziende agricole per rispettare la
condizionalità sono in gran parte ascrivibili a spese preesistenti, in particolare per gli atti dei

19

Secondolaricercadell’UniversitàdelFriulirichiamatainprecedenza,ilcostodiripristinodeiterrazzamentipuòes
seremoltovariabileedaggirarsiinunintervallotra50€/m3finoa150€/m3.
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CGO,oppureadoneriordinariconnessiallanormalebuonapraticaagricolaosservatadallea
ziende.
Soloperalcunistandardsipuòparlarediuncostovivoaggiuntivovalidoperlamaggiorparte
diItalia(inparticolareperlanormasuiterreniritirati,4.2)cosìcomepersingolistandardlo
calmentemenodiffusinellapraticacorrente.
Resta comunque il fatto che, in linea generale, l’onerosità dei vincoli connessi ai CGO risulta
maggiorediquellidelleBCAAinquantospessocoinvolgonoaspettistrutturalidell’azienda.
Nell’ipotesiteoricadiquantificazionedelcostodirispettodelleBCAA,partendodaunabaseli
neipoteticadinonrispettodelleregole,un’aziendaaindirizzocerealicolopotrebbesostenere
uncostomedioannuodioscillantefra2050€/hachepotrebberaddoppiaresesituatainter
reniinpendenzaarischiodierosione.
Taleipotesicomporterebbeun’incidenzapercentualedeicostidicondizionalitàdicirca1015%
delvaloredeititoliadettaro.
Intuttiquesticasiilcalcolodiconvenienzanelcasodinonrispettodellenormeèdeterminato
dalconfrontotraladecurtazionedelpagamentoconnessoaglioneriperilrispettodelleBCAA
elariduzione/esclusioneteoricamenteapplicabilenelcasovengariscontratal’inadempienzae
cheèprogressivamentecrescentepassandodainfrazionipernegligenza(max5%annuo),alla
ripetizione(max15%),allaintenzionalità(oltre20%).
Perleragioniesposteinprecedenza,lalimitataonerositàdelleBCAArispettoallepraticheor
dinariepraticateinmolteareeruralidalleaziendeagricole,sembrerebbeinlineageneralenon
favorirefenomenididisapplicazionefavoritidallaconvenienzaeconomica.
Inconclusione,apparecomunquenecessarioridurrel’incidenzadeicostiperoneriamministra
tiviequindicontenereilpesodellaburocrazianelregimedicondizionalità,privilegiandospese
“produttive”dibuonepratichevirtuoseeutiliamigliorareilrispettodeglistandardeuropeie
dicompetitività.
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5.

Analisidell’impattosulsistemaagricoloeambienta
ledelleBCAAeintegrazioneconiPSR

Inquestocapitolovengonoriportatelerisposteaiquesitirelativiallavalutazionedell’efficacia
dellenormedellacondizionalità,effettuatemediantel’analisideirisultatipreliminaridialcuni
casidistudioprevistinell’ambitodelprogettoEFFICOND20odialtreesperienzepropriedeglii
stitutidiricercadelCRAodialtreistituzioniscientifichenazionalieinternazionali.
Lerisposteaiquesitisonoraggruppateperobiettivoalfinedigarantireunamaggiorelogicae
coerenzaallaletturadeltestoealfinedistimolareilrafforzamentofralenormativedellacon
dizionalità e gli obiettivi e le misure previste nell’ambito dello sviluppo rurale, focalizzando
l’attenzionesullenormechehannounapiùforteinterazionepositivaconl’obiettivomedesi
mo.

OBIETTIVO1:PROTEGGEREILSUOLODALL'EROSIONEMEDIANTEMISUREIDONEE
Quesito1.1:Inchemisuralarealizzazionedeisolchiacquaiapportauncontributopositivoal
laprotezionedelsuolodall'erosione?Riferimento:norma1.1
Quesito1.2:Inchemisurailmantenimentodeiterrazzamentiedeiciglionamentiapportaun
contributopositivoallaprotezionedelsuolodall'erosione?Riferimento:norma4.4a
Quesito1.3:Inchemisuraildivietodieffettuarelivellamentidelterrenononautorizzatiap
portauncontributopositivocontrolaperditadisuolo?Riferimento:norma4.4b
Quesito 1.4: In che misura la copertura minima del suolo prevista per i terreni ritirati dalla
produzioneapportauncontributopositivoallaprotezionedelsuolodall'erosione?Riferimen
to:norma4.2a

OBIETTIVO 2: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE
OPPORTUNEPRATICHE
Quesito2.1:Inchemisuralagestionedellestoppieedeiresiduicolturaliapportauncontri
butopositivoalmantenimentodeilivellidisostanzaorganicadelsuolo?Riferimento:norma
2.1
Quesito2.2:Inchemisural’avvicendamentodellecoltureapportauncontributopositivoal
mantenimentodeilivellidisostanzaorganicadelsuolo?Riferimento:norma2.2
OBIETTIVO3:MANTENERELASTRUTTURADELSUOLOMEDIANTEMISUREADEGUATE
Quesito3.1:Inchemisuralelavorazionidelterrenoincondizionidiumiditàappropriate(sta
todi“tempera”)evitanoildeterioramentodellastrutturadelsuolo?Riferimento:norma3.1b
Quesito3.2:Inchemisuralamanutenzionedellareteidraulicaaziendale,rivoltaallagestione
econservazionedellescolineedeicanalicollettorievitaildeterioramentodellastrutturadel
suolo?Riferimento:norma3.1a


20
 EFFICOND(=EFFIcaciaambientaledellenormediCONDizionalità)èunprogettodelCRA,iniziatonel2009enato
dall’esigenzaspecificadellaRRNdimonitorareevalutareleazioniatuteladell’ambientedemandatedallaPACalla
politicaagricolanazionaleedimplementatedaiPianidiSviluppoRuraleRegionali(PSR).Ilprogettohacomeobiettivi
principalilavalutazionedell’efficaciaambientaledelleNormeelosviluppodiindicatoriagroambientaliperlavalu
tazionedidell’efficaciadelleNormeascalanazionale;essocoinvolge10UnitàOperativefraCentrieUnitadiRicerca
delCRAe54ricercatoridi4Dipartimenti,concampisperimentalidislocatisull’interoterritorionazionale.
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OBIETTIVO 4: ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO ED EVITARE IL
DETERIORAMENTODEGLIHABITAT
Quesito4.1:Inchemisuraildivietodiridurrelasuperficieapascolopermanenteodiconver
tirlainaltriusi,evitaildeterioramentodeglihabitat?Riferimento:norma4.1ab
Quesito4.3:Inchemisurailrispettodelladensitàdibestiamenonsuperiorea4UBA/hae
noninferiorea0,2UBA/haevitaildeterioramentodeglihabitat?Riferimento:norma4.1c
Quesito4.4:Inchemisuralaprevenzionedellapropagazionedivegetazioneindesideratasul
lesuperficiagricoleritiratedallaproduzione,assicuraunlivellominimodimantenimentoed
evitaildeterioramentodeglihabitat?Riferimento:norma4.2b
Quesito4.5:Inchemisuralamanutenzionedellepianted'olivoinbuonecondizionivegetati
ve assicura un livello minimo di mantenimento dei terreni, evita il deterioramento degli
habitatel'abbandono?Riferimento:norma4.3a
Quesito 4.7: In che misura il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (ter
razzi)assicuraunlivellominimodimantenimentodeiterreniedevitaildeterioramentodegli
habitat?Riferimento:norma4.4cd

5.1.

Iprimirisultaticonseguiti

VienepresentatoilprincipaleprodottodelprimoannodiattivitàdelprogettoEFFICONDche
consistenellavalutazionedell’efficaciaambientaledellenormeBCAA,mediantel’esposizione
deirisultatisperimentalisusitiitaliani(casistudio)oveèstataeffettuataunasperimentazione
concaratteristichedirigorescientifico.Irisultatiderivanosiadallaricercaspecificaprevistadal
progettoEFFICOND,incorsodiesecuzioneneicampisperimentalidelle10UnitàOperativeche
partecipanoalprogetto,siadallaraccoltadidatisperimentalipregressieseguitidalmedesimo
CRA,siaprovenientidaricercheeffettuateinItaliadaaltriEntidiricerca.
ConesclusionedellaspecificasperimentazioneEFFICOND,tuttiglialtridati,essendostatirac
coltiinricerchenonfinalizzateallaspecificaesigenzadiverificarel’efficaciaambientaledelle
norme,sonostaticonsideratiidoneialloscopodelpresentelavorosoloseriguardavanolava
lutazionedeglieffettisull’ambientediazioniagronomicheugualiomoltosimiliaquelleindica
te dalle norme di condizionalità. Questo intenso lavoro di ricerca, selezione, collezione e ar
monizzazionedidatiscaturentidallaletteraturascientificaagronomicaitaliana,èlargamente
rappresentatonellerisposteaiquesiti.
Nelcapitolo2.2.2“Concordanzafranormeeobiettividicondizionalità”,èstatopresentatosia
ilgradodiefficaciadellenorme(performance)attesorispettoall’obiettivoambientaleprima
rioperilqualeogninormaèstataconcepita,siailpossibilegradod’interazionefralanorma
conglialtriobiettiviambientalidellacondizionalità.
Nel presente capitolo si entra invece nel merito della misurazione dell’effettiva efficacia am
bientaledellenorme,attraversolapresentazionediunasintesideireportdirispostaaiquesiti,
incorsodipubblicazione,oveillettoretroveràuntrattazioneesaurientedellostatodell’arte,
dellemetodologie,deirisultatisperimentaliedellefontibibliografiche.
Nella Tabella 20 viene sintetizzato il giudizio sull’efficacia delle norme rispetto all’obiettivo
ambientaleperlequalisonostateproposte.Nonsiriporta,invece,ilgiudiziosull’efficaciari
spettoaglialtriobiettiviinquantolatabellasibasaunicamentesuglieffettimisuratisperimen
talmente che, come detto, hanno riguardato unicamente l’obiettivo ambientale principale.
Fanno eccezione la norma 4.4a, 4.4b e 4.2 che sono state valutate anche per l’effetto
sull’erosionedelsuolo.
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Tabella20.Efficaciadellenorme
Normativaattuativaprecedentel'HealthCheck
Obiettivi
4
Normadicondizionalità

1

2

3

Erosionedel
suolo

Sostanza
organica

Struttura
delsuolo

Livellomi
nimodi
mante
nimento
dell’habitat

Efficaciaele
vata







norma
1.1

Interventidiregimazionetemporaneadelleacque
superficialiinterreniinpendio

norma
3.1a

Difesadellastrutturadelsuolomediantemanteni
mentoinefficienzadellaretedisgrondodelleacque
superficiali(letteraa)





Efficacia
elevata



norma
4.4b

Mantenimentoelementicaratteristicidelpaesaggio,
(divietolivellamentinonautorizzati,letterab)

Efficacialimi
tata





Efficacialimi
tata

norma
4.2a

Gestionedellesuperficiritiratedallaproduzione,(co
perturadelsuolo,letteraa)

Efficaciaele
vata





Efficaciaele
vata

norma
4.4a

Mantenimentoelementicaratteristicidelpaesaggio
(mantenimentodeiterrazzamenti,letteraa)

Efficaciaele
vata





Efficaciaele
vata

norma
2.1

Gestionedellestoppieedeiresiduicolturali



Efficacia
limitata





norma
2.2

Avvicendamentodellecolture



Efficacia
limitata





norma
3.1b

Difesadellastrutturadelsuolomedianteunusoade
guatodellemacchine,lavorazioniintempera(lettera
b)





Efficacia
elevata



norma
4.1a,b

Protezionedelpascolopermanente(riduzionesuper
ficie,letteraa,conversioneinaltriusi,letterab)







Efficaciae
levata

norma
4.1c

Protezionedelpascolopermanente(caricobestiame,
letterac)







Efficaciaele
vata

norma
4.2b

Gestionedellesuperficiritiratedallaproduzione,
(tecnicheagricolecontrolloinfestanti,letterab)







norma
4.3b

Mantenimentopiantediolivoevigneti,(tecnichecol
turalisviluppovegetativo,letterab)







Efficaciaele
vata

norma
4.4cd

Mantenimentoelementicaratteristicidelpaesaggio
(tutelapaesaggio,letteracd)







Efficaciaele
vata

Efficacia
limitata


Comeaccennatonelprecedenteparagrafo,irisultatifinquiraggiuntidalprogettoEFFICOND
vengonopresentatisottoformadirispostaaprecisiquesiti,postidall’allegatoIVdelREG.CE
n. 1782/03 e mirati specificatamente alla normativa di applicazione nazionale precedente
all’HealthCheck;tuttaviaessitengonoindovutaconsiderazione,lemodifiche,apportatedu
rantelosvolgimentodelProgetto,dalDMdel22/12/2009,cercandodiindividuareesottoline
areleconcordanzeel’applicabilitàdeirisultatiottenutiancheaquestopiùrecenteintervento
normativo.Aciascunquesitocorrispondeunreportscientificodicuivienequiespostoilsom
mario esecutivo, rimandando al testo integrale per una trattazione più approfondita e circo
stanziatadegliargomenti,deimetodiutilizzati,deirisultatispecificiconseguitie,ingenerale,
dellavorosvolto.
Ireportsonosoggettiadaggiornamentoedarricchimentoconilprogrediredelleconoscenze
scientifiche.Essipotrannoessereconsultatiabrevesulsitointernet:www.reterurale.itelalo
ropubblicazioneèprevistasottoformadimonografia.
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5.2.

Obiettivo 1: proteggere il suolo dall' erosione mediante
misureidonee


ComevistonelCapitolo2.2.1,l'erosionedelsuolointeressagranpartedelterritorionazionale
acausadellamorfologiacollinareemontanadelnostroPaese.Negliultimidecenniaccantoad
unageneraleriduzionedell'erosionenellezonemontane,ovel'attivitàagricolaéstataabban
donata e si é riaffermata una vegetazione arborea o erbaceoarbustiva spontanea, si assiste
nellezonecollinaripiùfertiliinvestiteacolturespecializzate,adunamaggioreasportazionedi
suoloinrelazioneall’intensificazionedellameccanizzazione.

5.2.1.

Risultatisperimentali


Quesito1.1Inchemisuralarealizzazionedeisolchiacquaiapportauncontributopositivo
allaprotezionedelsuolodall'erosione?21

Leazioniagronomicheinerentiallarealizzazionedeisolchiacquai,reseobbligatoriedallanor
ma 1.1 contenuta nei decreti MiPAAF sulla condizionalità fino al 2008 e dallo Standard 1.1:
“Gestioneminimadelleterrecherispettilecondizionilocalispecifiche”deldecretodel2009,
appaionodisicurautilitànelcontrollodell’erosione.
Siricordachelanormainparolariguardalesuperficiaseminativoinproduzionearischiodi
erosioneedèfinalizzataaridurreifenomenierosivitramitel’esecuzionedisolchiacquaitem
poranei negli appezzamenti. I solchi devono avere andamento trasversale alla massima pen
denzaedesseredistantitralorononpiùdi80m.
L’efficacia dei solchi acquai temporanei e delle fasce inerbite nei confronti della regimazione
deideflussienelcontenimentodell’erosioneèquidimostratamedianteanalisidirisultatispe
rimentalicondottinegliannidadifferentiEntidiricercasuparcelledicampo;inoltresonosta
te effettuate simulazioni modellistiche in diverse aree campione ubicate in tutto il territorio
nazionale.
Isolchiacquailivellari,quandoeseguitiaregolad’arte,cioèconinclinazionerispettoallalinea
dimassimapendenzanonsuperioreal2,5%,consentonoalmaterialeerosonellaparteamon
tedidepositarsinelsolco,mantenendocosìilmaterialeasportatosulversante;ciòdetermina,
di conseguenza, l’ importante esternalità positiva costituita dalla diminuzione dell’apporto di
materialesolidoalreticoloidrografico.



21

Autoridellarispostaalquesito:PaoloBazzoffi,conlacollaborazionedi:AriannaCiancaglini,NicolaLaruccia,Edo
ardoA.C.Costantini
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Figura9.Solcoacquaioappenaeseguito(asinistraottobre2009)eallafinedell'esercizio(adestraaprile2010).
Sinotiladeposizionedisedimentoall'internodelsolcoelaconseguentetrattenutadelmaterialeerososulver
sante.





Inparticolare,inunasperimentazionecondottaaGuiglia(Modena),idatidierosioneedeflus
sohannomostratochenelmaisisolchiacquaitemporaneihannoridottoinmodostatistica
mentesignificativol'erosionedelsuolodel94%,passandoda14,4tha1 anno1 (sopraillimite
fissatodall'OCSEdi6tha1anno1)a0,8tha1anno1(entroilimiti).

Figura10.Risultatidellasperimentazionesull’efficaciadeisolchiacquaiaGuiglia(aziendaBombereModena).
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Perquantoriguardal’impegnoalternativoallaesecuzionedeisolchiacquai,checonsistenella
realizzazione difasceinerbite (larghezzaminima paria5m), unaricerca condottaaVolterra
nell’aziendasperimentaledelCRAABPhadimostratolaloroefficacianelridurrel'erosioneda
1
1
8,15tha a1,6tha ,pariaunadiminuzionedicirca5volterispettoall’erosioneosservatasul
suoloprivodifasceinerbite.
L'efficacia dei solchi acquai temporanei è stata valutata anche attraverso l'applicazione della
modellisticadell'erosionenelleareedicontrolloAgeadell'anno2009.
Alfinediun’indaginesignificativaerappresentativadelterritoriocerealicolonazionale,nelle
suddetteareeAgeasisonoselezionate60areecerealicole(casistudio)arischiodierosione.Le
areesonostatesceltesecondocriteridirappresentativitàinrelazionealsuolo,allamorfologia
ealclima.

Figura11.Localizzazionedelle60areestudio.Inumeriindicanoquanteareestudiosonolocalizzateneipressidei
sitiindicaticonitriangoli.



IlmodelloRUSLE(EquazioneUniversaleperlePerditediSuolo)èstatoapplicatonellavaluta
zionecomparativadelrischiodierosionesuareecampioneinpresenzaoinassenzadeisolchi
acquai, così come prescritti dalla norma 1.1. Si è scelto il modello RUSLE in quanto esso è il
modello più largamente usato nel mondo negli studi sull’erosione a differenti scale geografi
che.Sitrattadiunmodellosemplicedinaturaempiricaadattoallastima,comemediadilungo
periodo,dell’erosioneneicampiagricoli.Irisultatidell'analisisonomostratinellaTabella21.
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Tabella21.Statistichedescrittivedelle60areedistudioerisultatidell'applicazionedelmodelloRUSLEinassenza
einpresenzadisolchiacquaitemporaneidistanziati80m.

1975,5
1819,7
2131,3
1765,5
1013,0
2903,0
603,0
60

Erosioneinpresenza
disolchiacquai(tha1anno1)

Erosioneinassenza
disolchiacquai(tha1anno1)

12,01 32,88 10,32 22,57**
10,74 25,67 8,30
17,22
13,28 40,09 12,33
27,92
11,00 24,40 7,65
16,30
3,60 4,50 1,30
3,00
25,50 135,30 34,20 103,90
4,91 27,90 7,79
20,72
60
60
60
60

67,44**
65,35
69,54
68,40
45,20
83,70
8,11
60

Pendenzamedia(%)

Riduzionedell'erosione
pereffettodeisolchiacquai
(%)

0,04
0,03
0,04
0,04
0,02
0,06
0,01
60

Riduzionedell'erosione
pereffettodeisolchiacquai
(tha1anno1)

Medie
26,51
Confidenza95% 20,30
Confidenza+95% 32,71
Mediana
18,90
Minimo
3,30
Massimo
112,10
Dev.Standard
24,02
N.areecampione 60
**SignificativitàperP<0,005

FattoreRerosivitàdellapiog
gia
1 1
1
(Mjmmha h anno )

FattoreKerodibilitàdelsuo
lo
(Mghahha1mj1mm1)

Superficie(ha)

Parametristatistici






Guardandoallemediegeneralisievincechesulle60areedistudiolapresenzadeisolchiac
quaitemporaneifadiminuirel'erosionemediamentedel67%.In22casil’erosioneèrisultata
1
1
entrolasogliadi6tha anno fissatadall'OCSE.In17casil'erosioneèrisultatacompresafrail
limiteOCSEeillimiteUSDA(ossiatra6e11.2tha1anno1)eneirestanti21casil'erosione,pur
1
1
risultandosuperioreallimiteUSDA(>11.2tha  anno )nonharaggiuntovaloripreoccupanti
(ilvaloremassimoèrisultatoparia34,2tha1 anno1).Infatti,sitrattadivalorichepotrebbero
essereridottidiminuendoleggermenteladistanzafraisolchi.
In definitiva, lo standard risulta efficace sotto l'aspetto idraulico, in quanto i risultati hanno
mostratol'adeguatezzaaregimareleacquedideflussodapartedellanormaleaffossaturarea
lizzabileconipiùcomuniaffossatoriindotazionealleaziende.Lostandardèanchemoltoeffi
cacenelcontenimentodell'erosione,purchévengaapplicatotenendocontodellecaratteristi
che dell'area (fissando una distanza adeguata fra solchi). Anche le fasce inerbite, realizzate
comemisuraalternativaaisolchiacquaitemporanei,risultanoadeguateacontenereideflussi
e l'erosione. Elaborando i dati raccolti in diverse sperimentazioni sul territorio nazionale si è
ottenutaun'equazione(vedireport)checonsente difornireindicazionipreciseall’agricoltore
sul dimensionamento dei solchi acquai e sul tipo di scavafossi da utilizzare, in funzione della
lunghezzadelsolco,dellapendenzadelversanteedellaspaziaturafrasolchi.

Alfinedivalutarel'efficaciadellefasceinerbitenelregimareideflussiediminuirel’erosione
del suolo è stata condotta una sperimentazione nelle due annate agrarie 19992000 e 2000
2002pressol'aziendasperimentaledelCRAABPaVicarello(Volterra)(Figura12).
Si sono considerati i valori di erosione e deflusso nel periodo autunnovernino (fino a prima
dellalevatadelgrano),inquantotrattasidelperiododimassimaoccorrenzadeifenomeniero
sivi,acausadellacondizionedelsuolo(presenzadipiccoliaggregatidovutiallapreparazione
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del letto di semina, massima occorrenza di piogge erosive e minima copertura vegetale del
suolo).
Letesiaconfronto,2replicheperuntotaledi10parcelle,sonostateleseguenti:1)unafascia
da3m;(36mdisuolonudodalbordosuperioreedaquelloinferiore);2)duefasceda3m;(
23mdalbordosuperiore,23mfralaprimaelasecondafasciae23mfralasecondastrisciae
ilbordoavalledellaparcella);3)unafasciada5m;(35mdisuolonudodalbordosuperioree
daquelloinferioredellaparcella);4)duefasceda5m(21.5metridalbordosuperiore,21.5m
fralaprimaelasecondafasciae21.5mfralasecondafasciaeilfondoparcella)5)suolonudo
incondizionedilettodilettosemina(aratoediscato,mantenutoprivodiinfestanticondiser
bochimico).
L’analisistatisticadeidati(Tabella22eFigura13)evidenziaunaforte,altamentesignificativa,
diminuzionedell’erosionepereffettodellefasceinerbite,chepassada8,15tha1nelcasodel
suolonudoa0,8tha1nelletesichepresentanoduefasceinerbiteda3metri.Seppurinmodo
non statisticamente significativo, anche le altre tesi a fasce inerbite hanno determinato una
notevoleriduzionedell’erosione,cheèpassatamediamentea1,6tha1,pariaunariduzionedi
circa5volterispettoall’erosioneosservatasulsuolonudo.

Tabella22.Analisidellavarianzapericonfrontideglieffettidellefasceinerbitesull’erosioneesuideflussi.
ANOVAErosione

SS

GradidiLibertà

MS

Intercetta

1902.07

1

1902.07

12.5746 0.0005

tesi

2222.79

4

555.70

3.6737 0.0063

Errore

37059.49

245

151.26





ANOVAdeflussi





F







SS

GradidiLibertà

Intercetta

4768200.00

1

4768200.00 91.0431 0.0000

tesi

511019.30

4

127754.83

12831381.06

245

52372.98

Errore

MS

p

F

p

2.4393 0.0476





Latesiconunasolafasciainerbitadi5metri,similequindiaquantoprescrittonelladerogaai
solchiacquai,mostradiessereefficacenelcontenimentodell’erosione,determinandounadi
minuzionedelleasportazionipariacirca6,7volterispettoalsuolonudo.
Perquantoriguardaideflussi,sebbeneladifferenzafralemedienonraggiungalasignificativi
tà,sembrachelefasceinerbiteabbianodeterminatounageneralediminuzionedeivolumidel
leacquediscorrimentosuperficiale.Faeccezionelatesicon2fasceinerbiteda5metri,che
sembraaveraumentatoildeflussorispettoaquantoosservatosulsuolonudo.Questoeffetto
potrebbeesseredovutoalladiminuzionedell’infiltrazionedell’acquanellezoneoccupatedalle
fasceinerbite(sodive)rispettoallesuperficilavorate.
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Figura12.ImpiantoparcellareaVicarello(Volterra)perlamisuradeideflussiedell’erosione;sinotinolestrisce
inerbite.





Figura13.Risultatidellasperimentazionesull’efficaciadellefasceinerbiteaVicarello(Volterra).Leletterediverse
indicanodifferenzeframediestatisticamentesignificative.
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Quesito1.2Inchemisurailmantenimento dei terrazzamenti edeiciglionamenti apporta
uncontributopositivoallaprotezionedelsuolodall'erosione?22

Lanormacheimpegnaalmantenimentodeiterrazzamenti comestrumentodilottanei con
frontidell’erosionedelsuolo,èrisultatamoltoefficace.
Questanormariguardaqualsiasisuperficieagricolaaziendaleperlaqualel’agricoltorenonde
veeliminareiterrazzamentieiciglionamentiesistenti.
L’obiettivoambientaleperilqualeèstataintrodottalapresentenormaèquellodiassicurare
unlivellominimodimantenimentodeiterreniedevitareildeterioramentodeglihabitat.
Fralevarieformediregimazionedeideflussisuperficialiedicontrollodell’erosionedeisuoli,il
terrazzamentodeiversantièuniversalmentericonosciutoperlasuaimportanza.
Lanecessitàdiintervenirepertutelarelalorosopravvivenzaassumeunavalenzapaesaggistica
digranderilievoessendoessidefinitidalleNazioniUniteilpiùimportantesistemadiorganiz
zazionedelpaesaggionell’areadelMediterraneo.
InItalialesuperficiagricoleterrazzatesonolocalizzatesoprattuttonelleregionicentrosetten
trionali,comevisibilenellaFigura14.
Figura14.Inbluleareeterrazzatenell’EuropameridionaleeinrossoindicazionedellaRegioneToscana,sededi
uncasodistudioquipresentato,cheemergeperlacentralitàgeograficaeperlevicendestorichechehannointe
ressatoipaesaggiterrazzati.(rielaborazionedaPintoCorreiaT.,VosW.,2004).




Ladegradazione,ildeterioramento,l’abbandonoditaliformediconservazionedelsuolo,co
stituisconounoggettodistudiorilevanteecomplessoperlastimadellafragilitàdelpaesaggio
enonsonomoltiilavorisvoltiperquantificareglieffettidiquestisullaperditadisuolo,diferti
litàediqualitàdelpaesaggio.
Nell’ambito del progetto EFFICOND sono state scelte 3 aree campione con differenti sistemi
terrazzati. Tali aree campione, ampie circa 8001.000 ettari ciascuna, sono ubicate nel Nord,
nelCentroenelSudItaliaalfinediavereunadistribuzionedilivellonazionale.
Nonesistendodatisperimentalidimisuradell’erosionedelsuoloinsistemiterrazzatiintegrie
invariomododegradati,sièfattouso,ancheinquestocaso,delmodellodistimadell’erosione

22

Autoridellarispostaalquesito:LorenzoGardin,PaoloBazzoffi
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del suolo (RUSLE). Per la sua implementazione sono stati acquisiti in un Sistema Informativo
Geografico(GIS)leinformazionidibase(erosivitàdellepiogge,erodibilitàdelsuolo)egliele
mentilinearicostituitidaimurettiaseccocherappresentanogliarginidelterrazzamento.
IlmodelloRUSLEèstatoquindiapplicatonellavalutazionecomparativadelrischiodierosione
su aree terrazzate, simulando intensità crescenti di degrado: terrazze integre, terrazze dan
neggiate,terrazzemoltodanneggiate,terrazzeparzialmenteeliminate,terrazzetotalmentee
liminate.
Aintensitàcrescentididegradoèstataassociataunaperditaprogressivadiefficaciadeiterraz
zi;ovvero,sonostatiassociativaloricrescentidelfattoreLS(lunghezzapendenza)infunzione
dellamodificazionelocale(fraterrazzicontigui)dellapendenzaedellalunghezzadelversante.
Insostanzasièsimulatoilritornoprogressivoallamorfologianaturaledelversante.
Figura15.RispostedelmodelloUSLEperterrazzamentiintegriedegradati





I risultati delle simulazioni (Figura 15), mostrano un aumento statisticamente significativo
dell’erosionealcresceredeldegradodeiterrazzamenticheèdipendentedallaconformazione
delterritoriodell’areacampioneedalladisposizionedegliusidelsuolonelterritorio.Daque
steprimesimulazionimodellistichepossiamoaffermarechel’erosionecrescemanmanochei
terrazzidiventanosemprepiùdegradatioeliminati.Quindilanormaapparemoltoefficacesia
riguardoall’obiettivoprimariodiridurrel’erosioneelaperditadifertilità,sianellaconserva
zionedeglihabitat,perglieffettipositivisullabiodiversità.
Un’ulterioreanalisistatisticaèstataeffettuataperverificarelavalenzaprotettivadeiterraz
zamentineiconfrontidell’erosionedelsuolonelleareeinabbandono.
L’analisièstataeffettuataconfrontandol’erosionedamodelloRUSLEnelleareeterrazzatedi
CostaViola(Calabria)eLamole(Toscana),prendendoinesamesologliusidelsuoloa“bosco”
ead“arbustetieincolti”.L’analisihamessoinevidenzacheinambedueleareeilboscoaffer
matoèingradodicontrastarel’erosionealparideiterrazzamentiben conservati;mentre la
vegetazioneerbaceoarbustivainevoluzioneversol’affermazionedelboscononèingradodi
esercitarelamedesimaazioneprotettivacontrol’erosionequandoiterrazzisonodeltuttode
gradati(assenzaditerrazzamento).Pertantosipuòaffermarecheiterrazzi,ancorchèdegrada
ti,continuanoasvolgereun’azioneprotettivadell’habitatnelleareeinabbandono.
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Figura16.Separazionedellemedieperl’erosionedelsuolonelledueareedistudioterrazzatediCostaViolae
Lamole,infunzionedell’usodelsuoloaboscoearbusteti/incoltiedinfunzionedelgradodiconservazionedei
terrazzi.







Quesito 1.3  In che misura il divieto di effettuare livellamenti del terreno non autorizzati
apportauncontributopositivocontrolaperditadisuolo?23

Ladefinizionedell’efficaciadellanormaedellostandardrispettoall’obiettivoambientaledel
controllodell’erosionenecessitadiunchiarimentoinrelazioneallanormativavigente.
Lanorma,infatti,risultaadeguatasottol’aspettoformale,rendendocogentel’acquisizionedi
unaautorizzazionedapartedellaPubblicaAmministrazioneprimadell’esecuzionedeilivella
menti.Nonostantequesto,lanormapotrebbecomportarel’impossibilitàdicontrastareeffica
cementelaperditadisuolo,neicasiincuiilrilasciodell’autorizzazione,cuiessarimanda,non
avvienesullabasedisufficientigaranziedirispettoperl’ambiente.
Il livellamento del suolo preliminare all’impianto e al reimpianto di colture specializzate, so
prattuttoarboree,èindicatodagliagronomicomeindispensabileallameccanizzazioneintegra
le delle operazioni e alla buona riuscita economica dell’investimento fondiario (Morando,
2001;Panichietal.2006).Illivellamentoè,infatti,finalizzatoall’ottimizzazioneeconomica,in
quantolesuperficiampieeapendenzauniformediminuisconoitempidiesecuzionedelleo
perazioniagricoleemiglioranolaprestazionedellemacchine.
Si tratta di interventi di profonda modificazione dei versanti che potrebbero produrre seri
danniall’ambienteseeffettuatiinassenzadiunaprogettazionechetengabenpresenteglia
spettidiconservazionedelsuolo,soprattuttonelleareeaccliviovel’impattoambientaledeili
vellamentièpiùaccentuato.

23
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L’estendersidellesuperficiinteressatedailivellamentiharesosemprepiùevidentiledisconti
nuitàmorfologichedipendioenonèdifficileosservare,nellacollinainternaitaliana,lapresen
zadipianiinclinatiuniformi,checontrastanoconlamorfologianaturalecircostanteechehan
nodeterminatounamodificazioneprofondadelpaesaggio.

Figura17.Unosbancamentoeffettuatoperuna
1

profonditàdipiùdi2metri,pariacirca34000tha 
disuoloasportatosuunasuperficiemoltovasta.



Figura18.Erosioneperburronisviluppatasinellezone
diaccumulodeimaterialiterrosinelmedesimoterreno
preparatoperl'impiantodelvigneto.




Inrelazioneallesuperficicoinvolte,ilivellamentirivestonounanotevolerilevanzaascalana
zionale; basti pensare ai soli vigneti nelle aree collinari del Paese che nel 1972 coprivano
un’estensionediben793.000ettari.Inoltre,nonostantelacontinuadiminuzionedellesuperfici
vitate,dal1990al2002l'areadedicataallaDOCeDOCGèaumentatadicircail29%,comepu
re è aumentata la dimensione media delle aziende viticole. Questo è un segno evidente del
trendattuale,chevedeilpassaggiodalvignetoaconduzionefamiliarealmodelloindustriale,
conimpiegomassicciodimacchinariequindianchedelricorsoaibulldozerperilivellamenti.
Insintesisipuòaffermareche,secondoleleggivigenti,l’autorizzazionerichiestadallacondi
zionalitàèattualmenteobbligatoriasoloperleareesottoposteavincoloidrogeologico(R.D.
30dicembre1923n°3267)eperareericadentiinparchioterritoriperiqualilenormativere
gionali o locali sono più stringenti. I livellamenti nelle altre aree agricole sono esclusi
dall’obbligodiottenerelapreventivaautorizzazione.Iproprietaricheintendonolivellareilter
renoinvistadell’impiantodicolturearboreeoerbaceespecializzatesonoobbligatiunicamen
teallapresentazionedellaD.I.A.(DichiarazionediIniziodiAttività)cuiseguel’autorizzazione
dapartedellaP.A.,concessainmododirettooautomaticamenteallospiraredelterminedel
silenzioassenso.
Ildivietodieffettuarelivellamentinonautorizzatisuiterreniagricoliimpostodallacondiziona
lità presuppone che l’autorizzazione, ove dovuta, sia sufficiente ad evitare il danno
all’ambiente,inquantoconcessasullascortadicompetenzespecifiche.
Allostatoattualelostandard1.1dovrebbeessererafforzato,favorendoilcoordinamentofra
ledisposizionidellacondizionalitàeunanormativadigovernodelterritorio,nonsemprepre
sente, riguardante i livellamenti nelle aree agricole non soggette a vincolo idrogeologico. In
queste aree le ditte di movimento terra, che agiscono in carenza di competenze ambientali,
possonocausarefortidanniallarisorsasuoloealpaesaggioinforzadiunasempliceD.I.A.In
talenormativadigovernodelterritoriosarebbeopportunocheladomandadiautorizzazione
fossecorredatadaunprogettochecontengaglielementiindispensabiliadesprimereungiudi
zio sull’impatto ambientale dei livellamenti, possibilmente prevedendo  il controllo da parte
delgeologoedelpedologodurantel’esecuzionedelleopereenelsuccessivoasseveramento.

92




IrisultatidellericerchecondotteinItaliasucasistudioinassenzadiautorizzazioneallivella
mentomostranocomequestapraticapossacausareungravedisturboallarisorsasuolo,de
terminandoimpressionantitroncamentiesepolturedelprofilo.Ciòpuòportareafortilimita
zionid’uso,finoanchealladesertificazione.Inoltre,soprattuttoacaricodellezonediscavo,si
èosservatouncalodiproduzione,lamodificazionedellaqualitàdeiprodottieungeneralede
cadimentodellostatovegetativoperstressidrico.
Inun’areavitivinicolasièaddiritturaosservatalacapitozzaturadiunacollinaperlarealizza
zionediunvigneto,conspessoridiscavochehannoraggiunto19metriespessoridiriportodi
16metri.


Figura19.L'areadelvigneto7primaedopoil
livellamentodelsuolo(A=cavadiestrazione
dimaterialiperriporto).

Figura20.Vigneton.7Spessori(m)disuolomovimentati.Sca
vi(inrosso)eriporti(inazzurro).








Dopoilivellamenti,suiversantiprividiprotezionevegetativaedespostiallepiogge,sipossono
determinare tassi di erosione anche superiori a 300 t ha1; classificabili come “erosione cata
strofica”secondoZachar(1982).Talivalorisonomoltodistantidailimitidierosionetollerabile
di611tha1 anno1attualmenteaccettatialivellointernazionale.Sullesuperficiappenarimo
dellateprofondeincisioni:rigagnoli,erosioneatunnel(Figura21eFigura22)eburroni.
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Figura21.Profondirigagnoliinunvignetosuunversantelivellato
aRipaTeatina(CH).Sinotiladisposizionedirigagnolisulletracce
delleruotedellemacchineagricole.

Figura22.Erosioneatunnelinunvi
gnetolivellatodinuovoimpiantoad
Artimino(FI).






Nella Tabella 23 sono riportati i valori di erosione del suolo osservati nelle areestudio della
collina cesenate (Cesena) e a San Gimignano (Pietrafitta). I dati si riferiscono unicamente
all’erosione causata dallo sviluppo dei rigagnoli; senza considerare l'erosione fra i rigagnoli
(Bazzoffietal.,2007).Appareevidentecheinentrambeareestudioleasportazionidisuoloper
erosione idrometeorica dopo il livellamento del terreno sono risultate assolutamente inam
missibili.

Tabella23.Misuradell'erosioneincanalatadopoillivellamentodeiversantiaCesenaeaPietrafittasuparcelle
campionarie.

area

Volumedeirigagnoli
(m3ha1)
±conf.95%

Erosionetotaleincanalata
(tha1)
±conf.95%

Pietrafitta

115±26

184±41

Cesenaparc.A

336±68

538±108

Cesenaparc.B

280±96

448±153

Cesenaparc.C

125±24

200±38

Cesenaparc.D

238±43

381±69

Cesenaparc.E

164±35

262±56

Cesenaparc.F

194±47

310±75
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Quesito1.4Inchemisuralacoperturaminimadelsuoloprevistaperiterreniritiratidalla
produzioneapportauncontributopositivoallaprotezionedelsuolodall'erosione?24

Lanorma4.2risultaadeguataaproteggereilsuolodall'erosioneeisuoieffettisonomaggioria
partiredalsecondoannodimessaariposo.
L’obbligodimantenimentodellacoperturavegetaledelterrenodurantetuttol’arcodell’anno
rappresentaunapraticadielevatadifesadelterrenodall’erosione.L’obiettivoprincipaledella
normaèquellodiassicurarelacorrettagestionedellesuperficiritiratedallaproduzionetrami
tespecifiche praticheagronomiche;in particolareriguardalesuperficiaseminativosoggette
all’obbligo del ritiro dalla produzione (setaside) fino al 2008 o ritirate volontariamente dalla
produzione(terrenidisattivati).
L'obbligodinonlavorareilsuoloimpostodallacondizionalitàapartiredal2005apparel'inno
vazionepiùefficacenelridurre,quasifinoadazzerarlo,ilrischiodierosione.
NellaFigura23vienemostratal'areamessaariposoinItalianeidiversiannidal1992al2009e
l'areaovel'erosioneèpresumibilmentesuperiorea3tha1anno1.Sinotalanotevolediminu
zione delle aree a rischio di erosione dopo l'introduzione dell'obbligo di non lavorazione del
terreno(fontedatiMiPAAFperl’areaasetasidenel1992;fontedatiAGRITperl’arearitirata
dallaproduzionenelilperiodo20042009).

Figura23.Areamessaariposoneidiversiannidal1992al2009edestensionedellesuperficidovel'erosioneè
presumibilmentesuperiorea3tha1anno1.




Quandoilsuoloènudooscarsamentecopertodavegetazioneodaresiduivegetali,l'erosione
aumentaacausadell'azionebattentedellapioggia,chedeterminaladistruzionedegliaggrega

24

Autoredellarispostaalquesito:PaoloBazzoffi
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tidelsuolo.Inoltreildeflusso,acausadelladiminuzionedellarugositàsuperficialeedell'infil
trazione,possiedeunamaggiorecapacitàdidistaccodegliaggregatieditrasportodeimateriali
erosi.
Lepianteeiresiduidivegetazioneproteggonoilsuolodall’erosione.Questoeffettobenefico
dipendeprincipalmentedallapercentualedicoperturadelsuoloedanchedallaquantitàedal
l'architetturadellaparteaereadellepianteedeiresidui.
Lecombinazionifravegetazioneeresiduichecopronocompletamenteilsuoloecheintercet
tanototalmentelegoccedipioggiasonolepiùefficientinelcontrollodell'erosione.Ancheire
siduiparzialmenteincorporatinelterrenoeiresiduidegliapparatiradicalisonoimportanti,in
quantofornisconocanalicheconsentonoall'acquadimuoversinelsuolo.
L’efficaciadellanormaèstatavalutatamediantel’analisidirisultatisperimentalicondottida
varientidiricercainItaliasuparcelledicampo.
Irisultatiosservatineicasidistudiomostranocongrandeevidenzal'impossibilitàdifissareuna
regolageneralechequantifichil'efficaciacheèstataesercitatadalsetasidenelproteggereil
suolodall’erosionenelperiodoincuièrimastoinvigorel’obbligodellalavorazioneannualedel
terreno (così come stabilito dal regolamento CE). Ciò dipende dal fatto che la maggior parte
dell’asportazionedisuolopererosionevienedeterminatadaeventicriticiedirisultatisperi
mentalihannomessoinlucecheseglieventierosivisiverificanoquandoilsuoloèstatoappe
nalavoratoocomunquenonhaunacoperturavegetalesufficiente.Intalicasiilsetasideèri
sultato inefficace nella protezione del suolo e i valori di erosione sono risultati simili a quelli
osservabilinegliordinamenticolturaliintensivi.Alcontrario,sefortunatamenteglieventiero
sivisisonoverificatiquandolavegetazionespontaneaerasufficientementeaffermata,glief
fettibeneficinelcontenimentodell'erosionesisonoavvicinanoaquellidell'inerbimentotota
le.
Peresprimereungiudiziodiefficaciaambientaledelsetaside(soggettoalavorazione)sipuò
considerarecheoccorraunperiodomediodi2opiùmesiaffinchélaricrescitadellavegetazio
nespontaneasiataledagarantirelaprotezionetotaledelsuolo.Pertanto,considerandoanche
irisultatidellesperimentazionineicasistudio,sipuòattribuirealregimedisetasidevigente
primadellacondizionalità,conl’obbligodilavorazione,un'efficaciaprotettivadelsuoloparia
unadiminuzionemediadell'erosionedel50%,mentreconl’introduzione dell’obbligodiiner
bimentoconnessoallacondizionalità,ilriposodeiterreniappareaveravutounagrandeeffica
cianelcontenimentodell'erosione,inquantolacoperturavegetale,senzalavorazione,riduce
leasportazionidisuolodel99%rispettoaisistemicolturaliintensivi.Glieffettidellanormaso
nomaggioriapartiredalsecondoannodimessaariposoel'obbligodinonlavorareilsuolo
impostodallacondizionalitàapparel'innovazionepiùefficacenelridurre,quasifinoadazzerar
lo,ilrischiodierosione.
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5.2.2.

Prospettiveperilfuturo


DallaletteraturaedallericerchecondotteinItaliarisultacheilproblemadelcontrollodell'ero
sionedeveessereaffrontatonelcontestodituttelepraticheagronomicherivoltealsuolo.In
particolare,lelavorazionidelterrenointegranolesistemazioniidraulicoagrariemigliorandoil
bilancioidrologicoerendendopiùefficienteilcontrollodell'erosione.Aquestoriguardo,raf
forzandoattraversoleiniziativedelloSviluppoRuralequantoprevedelacondizionalità,deve
esserededicataparticolareattenzioneallaprofonditàdellalavorazioneprincipale,che,sottoil
profilodell’erosione,nonandrebbeeccessivamenteridottaechecomunquedovrebbeessere
eseguitasecondopraticheconservativediriduzionedell'erosione(adesempiosenzarivoltare
lafetta).
Ilrecenteaggiornamentonelquadrodell’HealthCheckdellenormedicondizionalitàconnesse
all’obiettivodituteladelsuolodall’erosioneridisegnalanorma1relativaallemisurediprote
zionedelsuolo.
Infattilostandard1.1digestioneminimadelleterreoltreallariproposizionedeisolchiacquai
incoroporaildivietodilivellamentoelamanutenzionedellareteidraulicaaziendale,mentrelo
standard1.2dicoperturaminimadelsuoloaggiungeallapraticadiinerbimentodeiterreniriti
ratidallaproduzione,ilnuovoimpegnodieffettuazionediunacoperturavegetaleintuttiiter
reni per 90 giorni consecutivi nel periodo dal 15 settembre al 15 maggio o, in alternativa,
l’esecuzionedipratichedilavorazioneabassoimpatto.Infinelostandard1.3dimantenimento
dei terrazzamenti completa il quadro degli interventi di cui si è in precedenza illustrata
l’efficacia.
Per il futuro potranno essere ulteriormente affinate le istruzioni applicative di rispetto degli
standarddicondizionalitàche,tuttavia,dalpuntodivistanormativoappaionoefficaci.
Sirichiamal’importanzadipoterdisporrediunanormativadigovernodelterritorioinerenteai
livellamenti e rimodellamenti dei versanti per fini agricoli, che preveda una relazione geo
pedologicastilatadaunprofessionistaprecedentementeall’esecuzionedelleopere.
Potrebbero essere integrati nella condizionalità alcuni aspetti emersi dalla sperimentazione
comelaportatamassimadeisolchiacquaididiversaprofonditàesezioneottenibiliconletipo
logiepiùdiffusediscavafossiconivaloridipiccodideflussomassimocuiilsolcoacquaiodeve
farfronte,inrelazioneallalunghezzadelsolco,allapendenzadelversanteeallaspaziaturafra
solchi. Ciò risulterà utile anche ai fini del controllo del rispetto della condizionalità (vedi re
port).
Per conseguire il massimo risultato occorre che le norme di condizionalità siano opportuna
menteapplicatealivelloterritorialedalleRegionieProvinceautonomemodulandolenorme
sullabasedellespecificitàterritorialieintegrandoleconidoneemisuredeiPSRperraggiungere
appienogliobiettividituteladelsuolo,specialmenteinareeadaltorischiodierosione.
Intaleambito,sisegnalanovariepraticheagronomicheutiliatalescopoe,inmolticasi,giàfi
nanziatenelquadrodellemisureagroambientalideiPSRodialtremisure.
Traqueste,adesempio,èdimostratochel'erosionedelsuolovieneefficacementecontrastata
dalmantenimentodellarugositàdelsuolo(zollosità)edellacoperturaconiresiduidellacoltu
raprecedente,occorreevitare(eforseabolire)lafresaturafraleoperazioniperlapreparazio
nedellettodiseminanellezonedeclivi.Sempreatitoloesemplificativopotrebbeessereutile
promuovere, nelle Misure Agroambientali, interventi sinergici con quelli della norma 1 ad e
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sempioprevedendoildivietonellezoneaccliviapendenza>5%siadifresareilsuoloconor
ganidiscissorirotativi,siadicoltivarelecoltureasemefinecherichiedanolarullatura(ade
sempiolacolza).
All’interno delle iniziative che possono trovare applicazione con gli strumenti dello Sviluppo
Rurale, il mantenimento dei terrazzamenti è senz’altro uno strumento indispensabile per la
conservazione di paesaggi ove i medesimi giocano un ruolo determinante dal punto di vista
storico colturale. La norma prevede la possibilità di rimodellare i terrazzamenti allo scopo di
renderlieconomicamentevalidiemeccanizzabili;atalepropositoèimportantecontestualizza
relaprogettazioneditalioperazioniall’ambientenaturaleestoricoculturaleincuiiterrazza
mentisiinseriscono.Èimportanteadesempiochevenganorispettateletipologiecaratteristi
che,ledimensionideiterrazzamentieillitotipodeglielementilapideichecostituisconoimuri
asecco.

5.3.

Obiettivo 2: mantenere i livelli di sostanza organica del
suolomedianteopportunepratiche


Comegiàevidenziatonell’analisidicontesto,ildepauperamentodisostanzaorganicadeisuoli
agricolièunaproblematicamoltoimportanteemoltosentitasiaalivellocomunitariocheda
alcuni organismi internazionali (IPCC) e pertanto la condizionalità prevede alcuni interventi
specificinell’obiettivo2.

5.3.1.

Risultatisperimentali


Quesito2.1Inchemisuralagestionedellestoppieedeiresiduicolturaliapportauncontri
butopositivoalmantenimentodeilivellidisostanzaorganicadelsuolo?25

Lanorma2.1risultaefficacenelmantenereillivellodisostanzaorganicanelsuolo.
Sebbenel’obiettivoprincipalesiaappuntoquellodimantenereillivellodellasostanzaorganica
delsuolotramitelacorrettagestionedellestoppieedeiresiduicolturali,ildivietodibruciatura
delle stoppie e dei residui colturali ha una notevole rilevanza anche sul mantenimento
dell’habitateperlatuteladellafaunaselvatica,specialmentediquellaornitologica.
Circal’effettosulsuolodell’interramentodeiresiduicolturali,inumerosistudicondottiintutto
ilmondohannodimostratol’effettopositivoditaletecnicasullecaratteristichechimicheefisi
che,manontuttelericerchecondotteconcordanosugliincrementidelcontenutoinsostanza
organicachenederiva,inquantotaleeffettoèstrettamentecorrelatoallecaratteristichepe
doclimatiche,allatipologiadiresiduiinterratiealleazioniagronomichemesseinattoperfa
vorireladegradazionedelmaterialeorganicoincorporato.
Lanormahapotenzialmenteunanotevoleportatainquantoriguardatuttelesuperficiasemi
nativoinproduzione(inclusosetasideinvestitoacolturenofoodobiologiche)elesuperficia

25
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seminativosoggetteall’obbligodelritirodallaproduzione(setaside)oritiratevolontariamen
tedallaproduzione(terrenidisattivati).
Labruciaturadellestoppieedellepaglieèunaconsuetudinenelleareeincui,tradizionalmen
te,sonocoltivatiicerealiautunnovernininelleregionimediterranee.Ilricorsoataletecnica
nascedaunaseriedimotivi:
- dallaimpossibilitàdiraccogliereleandanedipaglia,acausadellairregolaritàoesiguità
degliappezzamentiodell’acclivitàdeiterreni;
- dalla riduzione delle richieste di paglia a seguito di una riduzione degli allevamenti e
delnumerodicapidibestiame;dallanecessitàdiliberareilterrenodairesiduiinmodo
economico,perevitareingolfamentideimacchinariepoterridurrelaprofonditàdila
vorazione;
- dalla necessità di abbattere gli inoculi di eventuali patogeni presenti sui residui della
colturaconclusa;edinfinedallanecessitàdiridurreilnumerodisemigerminabilidelle
erbeinfestanti.
Questemotivazionidicaratteretecnicooperativo,passanoinsecondopianonelmomentoin
cuisiconsideral’impattochetaletecnicahaneiriguardidell’ambienteedelsuolo.Ilricorsoal
labruciatura,senzaleopportunecauteleimpostedaleggispecifichenazionalieregionali,ab
binateallasuperficialitàedallaincompetenzadeglioperatori,hacomportato,inalcunicasi,in
gentidanniapatrimoninaturalisticidinotevoleinteresse,oltrechedispersionedisostanzaor
ganicacheperl’interociclocolturaleèstataaccumulata.Moltilavorihannodimostratochela
bruciaturadeiresidui,perunperiododitempoparia20anni,noncomportaalcunariduzione
delleresedigranellaodelcontenutodisostanzaorganicanelsuolo;superatotaleperiodo,si
registra una riduzione dell’attività microbica e si ha un incremento delle perdite di carbonio
organico (Rasmussen et al., 1991). La bruciatura delle stoppie e delle paglie non determina
quindiunaveloceperditadicarboniodalsuolo,mainfluenzainmodosignificativoimportanti
proprietà fisiche. Il colore del suolo, la stabilità degli aggregati e il tasso di infiltrazione
dell’acquarisultanodifferentiasecondachelapagliavengabruciataointerrata(Rasmussenet
al.,1980).
La valutazione dell’efficacia della norma è stata effettuata mediante analisi di risultati speri
mentalidicamporealizzatiperlungotempoinItalia.
In Italia, presso l’Azienda Sperimentale di Foggia, denominata “Podere 124”, del CRASCA di
Barièincorsounaprovasull’effettodell’interramentoedellabruciaturasullecaratteristiche
chimicofisichedelsuoloesulleperformanceproduttivedifrumentoinmonosuccessionedal
1977.Laprovasperimentale,condottainmanieracontinuativadaben32anni,haconsentito
diconfrontarel’effettodellabruciatura(T1),delsempliceinterramentodeiresiduicolturali(T2
eT9)edell’interramentopraticatoconalcuniaccorgimentiagronomici,comeladistribuzione
didosicrescentidiazotosuiresiduicolturaliprimadell’interramento(T3T5),elasimulazione
diunapioggiaabbondante,paria50mm(T6T8),sulladegradazionedellasostanzaorganica.

99





Grafico13.ContenutidiK,TOCeTEC;*differenzasignificativa;n.s.differenzanonsignificativa.



IlGrafico13metteinevidenzachel’interramentocomportaunincremento,nonsignificativo,
del contenuto in sostanza organica dello 0,7% rispetto alla bruciatura. Tuttavia tale risultato
puòesserevalutatopositivamentenelmantenimentodellivelloquantitativodisostanzaorga
nica.
Irisultatiottenuticonsentonoinoltrediaffermarechel’interramentodeiresiduicolturalimi
gliorasial’aspettoquantitativodellasostanzaorganica,sial’aspettoqualitativo.Infatti,ilgrado
di umificazione (DH), per le parcelle sottoposte ad interramento, denota un incremento del
6,7%rispettoaquelleincuivienepraticatalabruciatura,allostessomodoiltassodiumifica
zione(HR)mostraunincrementopariall’8,7%(Tabella24).


Tabella24.Parametrichimicideterminatisucampioniditerreno
Parametri


NTot

P2O5

1

1

K

Na
1

Ca
1

TOC
1

SO

1

TEC

U+F

1

1

DH

HR

Tesi

gkg 

mgkg 

mgkg 

mgkg 

mgkg 

gkg 

%

gkg 

gkg 

%

%

T1

1,18

42,60

1615,37

16,83

5684,70

14,10

2,42

9,02

7,04

78,18

50,02

T2

1,19

37,17

1533,53

16,55

5647,32

13,56

2,33

8,98

7,64

85,17

56,46

T3

1,17

53,28

1563,48

12,45

5795,32

14,37

2,47

9,33

7,66

82,23

53,23

T4

0,06

43,98

1544,15

17,20

5684,18

14,54

2,50

9,16

7,61

83,34

52,54

T5

1,27

36,73

1528,05

13,82

5593,77

13,90

2,39

9,26

7,29

78,80

52,43

T6

1,23

57,80

1565,02

20,83

5758,22

14,48

2,49

9,01

7,31

81,27

50,44

T7

1,16

40,52

1607,97

22,18

5742,77

14,21

2,44

9,49

8,04

84,90

56,51

T8

1,20

34,63

1554,75

18,62

5736,18

14,50

2,49

9,47

7,81

82,56

54,24

T9

1,17

47,92

1580,78

17,78

5865,13

14,05

2,42

9,31

8,29

89,07

59,03

Valore
medio

1,20

43,85

1565,90

17,36

5723,06

14,19

2,44

9,22

7,63

82,83

53,88


Inconclusione,rimandandoalreportperulterioriapprofondimentiinerentialmiglioramento
qualitativo della sostanza organica presente nel terreno, dall’analisi dei risultati ottenuti è e
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mersochetalestandardappareconcorrereall’obiettivodimantenimentodellasostanzaorga
nica,ancheseilcontributoalsuoraggiungimentoèparzialeinquantomaggiormenteorienta
to al mantenimento dello stock esistente più che al suo incremento che andrebbe stimolato
conazionisupplementariesinergiche,attivabilianchenelquadrodeiPSR.

Quesito2.2Inchemisural'avvicendamentodellecoltureapportauncontributopositivoal
mantenimentodeilivellidisostanzaorganicadelsuolo?26

Lanorma2.2chealfinedimantenereillivellodisostanzaorganicadelsuoloedisalvaguarda
relasuastruttura,prevedel’avvicendamentodellecoltureimpedendodifattolemonosucces
sioni superiori a cinque anni dei cereali, di per sé non risulta essere sufficiente in quanto
l’avvicendamentocolturaledeveessereaccompagnatodall’interramentodeiresiduicolturalie
daapportidisostanzaorganicaesogenaedèpertantostrettamentecollegataallaprecedente
norma2.1cheèapplicata,infatti,aiseminativicoltivaticoncolturecerealicole.Pertalemotivo
è nello sviluppo rurale che dovrebbero trovare maggiore evidenza le misure integrative qui
proposte.

Labibliografiasuquestoargomentoèmoltovasta,maperlamaggiorparteriguardaesperien
zecondotteall’esterodovesonoinessereprovedilungoperiodochesuperanoabbondante
mentei150anni(RothamstedGB,IllinoisUSA),mentreinItaliasonoinattoprovesugliavvi
cendamenti  impostate da 2040 anni (Bologna, Padova, Lodi, Foggia ecc.). Le esperienze di
lungo periodo di Rothamsted evidenziano chiaramente l’incremento della sostanza organica
(SO)del terrenoindotto dalpratopermanente:iltassodiincrementodeiprimi2030anni è
particolarmente elevato, mentre negli anni successivi lentamente decresce fino a giungere
all’equilibrionelperiododi150200anni(Russel,1982).Lestesseesperienzeindicanounafor
teriduzionedelCorgnelterreno(45%)quandolagestionedelsuolocontemplailpassaggio
daunvecchiopascoloadunarativocontinuo.UnasostanzialeriduzionedelCorgsimanifesta
anchequandosirompeunpascolovecchioperreimpiantarneunonuovo,inquestocasolaSO
persavienereintegratanelgirodi18anni.

Lavalutazionesull’efficaciadellanormasièbasatasull’analisidirisultatisperimentalidicampo
realizzatinelcorsodeglianniinvariepartid’Italia.

Uncasostudioquiriportatoriguardairisultatiottenutipressol’aziendasperimentaledelCRA
FLCdiLodi(Onofriietal.,1996)dovesièanalizzatoilcontenutoinsostanzaorganicaconfron
tandoleseguentitesi:

R1,rotazioneannuale:loiessa+maistrinciato;
R3,rotazionetriennale:maisdagranella–loiessa+maistrinciato–orzosilo+maistrinciato;
R6,rotazionesessennale:pratoavvicendato(3anni)–loiessa+maistrinciato(3anni);
MM,monosuccessione:maisgranella;

26
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PP,monocoltura:pratopermanentebinario(festucaarundinaceaetrifoglioladino).
Inrelazionealleseguentigestioniagrotecniche:
InputA,apportoannualediletameeresiduivegetali
InputB,apportoannualeridottodel30%finoal2006;dal2006riduzionetotalediapporti.

Dopo6annidiprova,(Tabella25),sièregistratonelpratopermanente(PP),annualmentele
tamato(InputA),unimportanteincrementodisostanzaorganicadel42%nellostrato015cm
edel7%nellostrato1530cm,menointeressatodagliapportiesogeni;nell’inputBsièavuto
un minore incremento in quanto le letamazioni sono ridotte. Per quanto riguarda gli arativi
hannofattoregistraredifferentivariazionidiSOinfunzionedeltipodiavvicendamento:+18%
dellaR6,(cheincludeilpratoavvicendato),+5%,+4%e3%rispettivamenteperR1,R3eMM.
IlmaggiorincrementodiSOnellarotazioneannualeR1,dell’inputBverosimilmenteèdovuto
alminorimpattodellelavorazioni.

Tabella25.Variazioninelcontenutodisostanzaorganica(%)rispettoalvaloreiniziale,infunzionedellerotazioni,
dopo6annidiprova(livellidisignificatività:RotazioniP=0.001;InputP=0.05)


Variazioninelcontenutodisostanzaorganica(%)


Rotazione
InputA
InputB
R1
5
8
R3
4
2
R6
18
7
PP(015cm)
42
25
PP(1530cm)
7
3
MM
3
3


Inunaltrocasostudio,aziendasperimentale“Pod.124”diFoggia,sperimentazionecheilCRA
SCA conduce dal 1990, sono posti a confronto due lavorazioni (tradizionale e superficiale),
quattromodalitàdigestionedeiresiduiriguardantilabruciaturael’interramentoconesenza
apportodiN(50e100kgha1)edueavvicendamenti(monosuccessionedifrumentoerotazio
nebiennalefrumentoluguminosa).
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NelGrafico14èriportatoilcontenutoinsostanzaorganicadopo19anniditrattamentisenza
soluzionedicontinuitàedemergechenelsuolodellarotazionebiennalesièriscontratounin
crementomediodicircail5%rispettoaquellodellamonosuccessionedifrumentomostrando
comel’effettoavvicendamento,anchesenonstatisticamentesignificativo,èrisultatopiùde
terminantedellelavorazionie,inparte,dellagestionedeiresidui.

Grafico14.Contenutoinsostanzaorganicadopo19anniditrattamento.Fonte:CRASCA



Legendadelleabbreviazioni:MONO=monosucessione;ROT=avvicendamentobiennale;LAV1
=lavorazionetradizionale;LAV2=lavorazionesuperficiale;T1=Bruciatura;T2=Interramento
con100Kg/hadiNincopertura;T3=Interramentocon50Kg/hadiNsuiresiduie50incoper
tura;T4=interramentocon100Kg/hadiNsuiresidui.
Il terzo caso studio qui riportato riguarda la prova sperimentale, in corso dal 1993, condotta
nelTavolierepugliesedaCRACERnellaqualesonopostiaconfrontoiseguentitrattamenti:

Rot1,FDN0,monosuccessionedifrumentodurosenzaapportodiN;
Rot2,FDN1monosuccessionedifrumentoduroconconcimazioneazotata;
Rot3,FDMg,rotazionefrumentoduromaggese;
Rot4,FDFDMg,rotazionefrumentodurofrumentoduromaggese;
Rot5,FDAvMg,rotazionefrumentoduroavenamaggese;
Rot6,FDFDLeg,rotazionefrumentodurofrumentoduroleguminosa;
Rot7,FDFDPm,rotazionefrumentodurofrumentoduropomodoro
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NellaTabella26vengonoriportatiirisultatidellasperimentazione.

Tabella26.ContenutodiTOCdopo16annidisperimentazione(g/kg)


TOC1993

Rot1:
FDN0

Rot2:
FDN1

1.56

1.60

1.59

1.51

1.50

1.48

1.55

1.38cd

1.45b

1.44b

1.52a

1.34d

1.41bc

TOC2009 1.35d

Rot3:
Rot4:
Rot5:
FDAvMg FDFDLg FDFDMg

Rot6:
FDFDP

Rot7:
FDMg

Legenda:FD=Frumentoduro,N=concimazioneazotata,Av=avena,Lg=leguminosa,Mg=maggesenudo,P=pomodoro


Irisultatiriportatievidenzianocheinterminidimassatotaleilcontenutodicarbonionelsuolo
rimanepressochéstabilesolonellarotazione5,mentreintuttelealtrerotazionisisonootte
nutedelleriduzioni:gliinputcolturali(23tdiCha1anno1)nonsonosufficientiacompensare
leperdite(circa3.8tdiCha1);ivaloripropostisonostatistimaticonilmodelloRothC,sulla
basedelcontenutodiargillaedell’andamentodelclima.
Undiscorsoapartemeritalarotazioneconilpomodoro,nellaqualeilbilanciodellasostanza
organica è fortemente influenzato dall’irrigazione che, nelle condizioni di temperatura che si
verificano nella zona di studio, favorisce una mineralizzazione molto spinta, con perdite di C
decisamentemoltopiùelevatecheneicasiprecedenti,nonostantegliapportinotevolidiCal
suolo.

Infine, in una provasperimentale condotta a Fagna (FI) da CRAABP e CRARPS, i cui risultati
sono riportati in Tabella 27, si è osservato che i parametri dell’attività microbica (qCO2 a 21
giorni)neiprimi20cmdiprofondità,sonotendenzialmentepiùelevatinelletesiconmaiscon
tinuo,sostenutianchedaunpoolmicrobicodidimensionileggermentemaggiore.Infatti,nella
tesiconaraturaprofondaerotazione,ivaloridelquozientemetabolico(Qmic/TOC)mostrano
unasituazionedimaggioreequilibrioneiprimi20cmdiprofondità.Conentrambelemodalità
diaratura,inoltre,larotazionesembrafavorirel’attivitàmetabolicaversol’equilibriorispetto
almaiscontinuo,dovesiosservanoivaloripiùelevatidiquozientemetabolico,indicidiunasi
tuazionemetabolicainevoluzioneodistress.

Tabella27.RisultatidellaprovasperimentalecondottaaFagnadaCRAABPeCRARPS.
Fagna
maiscontinuo
discaturasuperficiale
rippaturaprofonda
araturaprofonda
araturasuperficiale

Fagna
maisinrotazione(maisgranofavino)
discaturasuperficiale
rippaturaprofonda
araturaprofonda
araturasuperficiale

TOC
qCO2a21giorni
TOC
1
1
1
1
(gkg ) (gkg ) (mgCCO2mg Cmich )
020cm 2040cm
020cm
10,00
7,66
0,0039
10,28
8,75
0,0034
9,22
9,35
0,0051
10,25
9,80
0,0053






11,62
8,23
0,0048
10,38
8,43
0,0038
7,99
9,78
0,0015
9,74
8,39
0,0028

Cmic/TOC
(%)
020cm
1,34
0,95
1,19
0,75


0,68
0,90
1,36
0,98


Inconclusione,daquantorisultadaidatibibliograficiedaidatisperimentaliriferitiaprovedi
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lungo periodo, si può concludere che le rotazioni contribuiscono al raggiungimento
dell’obiettivoprevistodallanormainquestione,machetaleprovvedimento,dipersè,nonri
sultaesseresufficientesenonaccompagnato,attraversoleazionipromossedalloSviluppoRu
rale,dapraticheagronomichecomplementariqualil’interramentodeiresiduicolturalie/ogli
apportidisostanzaorganicaesogenaelelavorazioniminime.L’inserimentodiforaggereplu
riennalinegliavvicendamenticolturaliproduceeffettigrandementepositivisullastrutturadel
terreno e sulle condizioni  chimiche, fisiche e biologiche del suolo (Haussmann 1950, 1972 e
1986).

5.3.2.

Prospettiveperilfuturo

Daquantoillustratoinprecedenzaemergecomedallacombinazionedelleduenormesitraeil
migliorerisultatointerminidiefficacianelraggiungimentodell’obiettivodimantenimentodel
lasostanzaorganicaneiterreniagricoli.
Resta,tuttavia,ilfattocheperassicurareunincrementodellasostanzaorganicasononecessa
rie ulteriori pratiche agronomiche. Dall’analisi dei dati, coerentemente a quanto riportato in
letteratura, emerge che i risultati migliori si ottengono somministrando azoto alle paglie al
momento dell’interramento, anche con una dose minima pari a 50 kg ha1 di N. La sommini
strazionediazotosuiresiduicolturalièunaccorgimentocheconsenteunamiglioredegrada
zionedellasostanzaorganicafrescaapportata. Talepraticaagronomica,nonimplementabile
nellacondizionalità,potrebbe,invece,esserefinanziataall’internodellemisureagroambienta
li.
Negliambientimeridionali,caratterizzatidacondizioniclimaticheestremamentefavorevolial
lamineralizzazione,perpotermanteneredeilivelliottimalidiSOdelterrenoneisistemicerea
licolisarebbeopportunofavorire:a)l’utilizzodicovercropconelevataproduzionedibiomassa
da interrare, b) il ricorso ad apporti di sostanza organica esogena (anche da compost), c)
l’adozione di pratiche di agricoltura conservativa. In ogni caso la monosuccessione di cereali
andrebbeinterrottadopocinqueanni,comeprevistodallostandard2.2,inserendounacoltura
prativaavvicendata,megliosedileguminosa.
TaliimpegniaddizionalirispettoallacondizionalitàsonoattivabilinelcontestodeiPSRchepos
sono finanziare anche altre misure ed agrotecniche per invertire questa tendenza, come nel
casodelfinanziamentodellepratichediriduzionedellelavorazionioseminasusodo,agricol
turaconservativa,covercrops,usodiammendantiorganici,inserimentodipratinellarotazio
ne,ritornoallecotichenaturalineisuolidecliviepocoprofondi.

5.4.

Obiettivo 3: mantenere la struttura del suolo mediante
misureadeguate

Proteggereefavorirelastrutturadelsuoloconsenteilmantenimentodellaporositànecessaria
all’infiltrazionedell’acquaeagliscambigassosifrasuoloeatmosfera,consentelacrescitadelle
radici,l’attivitàbiologicaelaresistenzaall’erosione.Viceversaladegradazionedellastruttura
causata dal compattamento a seguito dell’uso non adeguato delle macchine o causata
dall’eccessooaddirittura dalristagnoidrico,determinaunambienteedaficosfavorevolealle
colture,allavitamicrobicaedellamesofauna.
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5.4.1.

Risultatisperimentali

Quesito3.1Inchemisuralamanutenzionedellareteidraulicaaziendale,rivoltaallagestio
neeconservazionedellescolineedeicanalicollettorievitaildeterioramentodellastruttura
delsuolo?27

Lanorma3.1dellacondizionalitàèrisultataidoneaacontribuirealmantenimentodellastrut
turadelsuolo.
Illegamedicausaeffettofralamanutenzionedellareteidraulicaaziendale,labaulaturadei
campielamanutenzionedellastrutturadelsuoloèmessoinevidenzadallamedesimanorma
3.1deldecretosullacondizionalitàdel2007,laddovesispecificachelacondizionalitàèdari
tenersirispettataanchequandoifenomenidiallagamentieristagnisianopresenti,nonostante
l’agricoltoreabbiamantenutoinefficienzalareteidraulicaaziendale.Questovuoldirechela
normapuntaamitigarel’effettodannosoesercitatosullastrutturadelsuolo
dall’impantanamentodeiterreni.Inparticolarelanormasirivolgeaiterrenidipianura,ovei
fenomenidiristagnoidricosiverificanofrequentementeininvernoetalvoltaanchesottol'ef
fettodell'irrigazione.infatti,inmolticontestidellezonedibonificadipianurasoggetteascolo
meccanico,lascarsamanutenzionedellareteidraulica,èingradodipromuovereimportanti
fenomenidiasfissiaradicaledasaturazioneidrica/sommersionechepossonoinciderenegati
vamentesullafertilitàesullastrutturadelsuolo.
InItaliaiterrenidipianurasonocircail30%dei12,7milionidiettaridisuolocoltivabile.Per
tanto, in relazione a questa grande superficie, gli effetti ambientali della norma riguardano
granpartedelterritorionazionale.

Figura24.Unterrenoinpianuraimpantanato.



Lasperimentazionehaconfermatol'effettopositivodellamanutenzionedellareteidraulicaa

27

Autoredellarispostaalquesito:PaoloBazzoffi
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ziendale e della baulatura sul predisporre il suolo alle condizioni ideali per il mantenimento
dellastruttura.
Perlavalutazionedell’efficaciadellanormasonostatiutilizzatiidatidialcunericerchecondot
tenelpassatopervalutarel'effettodestrutturantedell'acquastagnantesulsuoloneiperiodidi
impantanamentocausatidalloscarsoemungimentodapartedellescolineedeicanalicolletto
ri.Leprovesonostateindirizzate:1)allavalutazionedell'effettodidiversilivellidiumiditàdel
terrenosullastabilitàdellastruttura;2)allavalutazionedell'effettodidiversiciclidiinumidi
mentoedisseccamentosullastabilitàdegliaggregati,3)allavalutazionedellaresistenzadegli
aggregatisottol'azionedelgelodisgeloincondizionididifferenticontenutiidricidelsuolo4)
alladeterminazionedellaresistenzadegliaggregati,conumiditàallacapacitàdicampo,adun
numerocrescentediciclidigelodisgelo(0,1,3,5,11cicli).
Leprovenellequaliilsuoloèstatotrattatocongelodisgelosonostateeffettuateconsideran
dochedurantel'invernopuòverificarsiilcongelamentodelsuolo,coneffetti didestruttura
zionedovutiall'espansionedell'acquaall'internodeipori,durantelafasedicongelamento.
Irisultatihannoconfermatoquantoosservatodamoltialtriautori,ovverocheneisuolisabbio
si l'imbibizione rapida del suolo non determina i significativi fenomeni di slaking (distruzione
violentadellastruttura)chesiosservanoneisuoliconmaggiorcontenutodiargilla.Isuolicon
tessiturafrancaefrancoargillosaeancorpiùisuoliargillosisonodaconsideraresuscettibili
alloslakingquandopassanorepentinamentedallacondizioneseccaaquellaumida.Questasi
tuazionesiverificaquandolaretediemungimentononèefficienteagarantirelosgrondodelle
acque.
Conseguentementesicreanozonediimpantanamentochesommergonocompletamenteera
pidamenteilsuolo.
Irisultatihannopuremostratocheladisaggregazioneminimadellastrutturasièverificatacon
treciclidiinumidimentodisseccamento.Questocomportamentoèstatopiùevidenteneisuoli
conmaggiorcontenutodilimoeargillarispettoalsuolofrancosabbioso.Oltreilterzociclodi
inumidimentodisseccamento la disaggregazione è aumentata con l'aumento dei numero dei
cicli.
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Figura25.Effettodell'umiditàedeltipodisuolosullastabilitàdistrutturadeimicroaggregati:all’aumentaredei
dueindicicorrispondeunaumentodellastabilitàdistruttura.(RielaboratodaMbagwueBazzoffi,1988).



Questaprova,soprattuttoperl'umiditàparial50%,confermachelamanutenzioneinefficien
za della rete di fossi aziendali ha un effetto favorevole sulla struttura, in quanto un buon e
mungimentodelleacque,assicuratodafossiefficienti,evital'impantanamentoecontrastala
dispersionedell'argillaedellimoche,quandoilsuoloasciuga,sitrasformanoinunacrostasu
perficialechedisturbagliscambiidriciegassosi,nonchélacrescitadellepiante.Lamedesima
provahaconfermatocheisuoliricchiinlimoeargillasonopiùsuscettibilialloslakingdeisuoli
sabbiosiequindisonopiùsensibilianchealladispersionedellefrazionifiniincasodiimpanta
namento.
Idatididisaggregazioneottenutedaiciclidiinumidimentodisseccamentosonostatirielabora
tiperilpresentestudio(Bazzoffi,com.pers.)mettendoinrelazionel'indiceDSdidisaggrega
zione(DeBoodt,1967)conilnumerodiciclieconlapercentualediargilla+limo.
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L'equazioneottenuta,mostratainformagraficanellaFigura26,consentedievidenziarelafra
gilità della struttura del suolo in relazione all'azione disgregatrice dei cicli di inumidimento
disseccamento.

Figura26.Variazionedell’indicedidisaggregazione(difragilitàdellastrutturadelsuolo)inrelazioneallapercen
tualedilimo+argillaeall'azionedisgregatricedeiciclidiinumidimentodisseccamento.Fonte:dallarielaborazione
deidatidiMbagwueBazzoffi(1998).



Leprovesperimentalihannoevidenziatocheladisaggregazionedovutaalgelodisgelodipende
moltostrettamentedalpotenzialematriciale(equindidall'umidità)degliaggregatiprimadel
trattamento.Ingeneresipuòaffermarecheuncontenutoidricocompresofralasaturazionee
lacapacitàdicampopredisponeisuoliaunadisgregazionemoltopiùelevatarispettoaquan
doilsuoloèseccoall'ariaoalpuntodiappassimento.
Leproveoveerastatotestatol'effettodiunnumerocrescentediciclidigelodisgelohannoe
videnziatoundecadimentologaritmicodellastabilitàstrutturaleinfunzionedeinumerodici
cli.Comunquelamaggiorpartedelladisgregazionesièverificatadopotreciclidigelodisgelo.
Questo esperimento ha messo in evidenza che bastano poche alternanze di gelodisgelo per
determinareunnotevoledecadimentodellastrutturainsuoliconaltocontenutoidricoecon
tessituradafrancaaargillosa.
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Figura27.Diminuzionedellastabilitàstrutturalecausatadalgelodisgelo(evidenziatadall’indicedistabilitàstrut
turaleMWD)rispettoaitestimoninontrattati,infunzionedelcontenutoidricoaidiversipotenzialimatriciali(u
miditàdelsuolo).



I risultati sperimentali consentono di dedurre che la norma 3.1 è efficace nel contribuire al
mantenimentodellastrutturadelsuolo.Infatti,lamanutenzioneinefficienzadellareteidrauli
cadisgrondodelleacqueelapresenzadellabaulaturadeicampisonoelementichecontribui
sconoall'allontanamentodell'acquaineccesso,conconseguentediminuzionesiadellapossibi
litàdidispersionedeimicroaggregatineldominiodell'argillaedellimosiadelrischiochesive
rifichinodanniallastrutturaacausadelgelodisgelo.

Quesito 3.2  In che misura le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate
(statodi“tempera”)evitanoildeterioramentodellastrutturadelsuolo?28
Inlineageneralesipuòaffermarechelalavorazionedelterrenoincondizioniditemperacon
tribuisceadevitareildeterioramentodellastruttura,pertantolanorma3.1èdaritenersieffi
cace,seppurconalcunesignificativedifferenziazioniinrelazioneprincipalmenteallatessitura
e,piùingenerale,allanaturadeimineralichecompongonolamatricedelsuolo.
Poichè la norma vale per qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti
diretti,glieffettiambientalirisultanomoltoestesiascalanazionale.Basticonsiderarel'impor
tanzadellesolesuperficiaseminativo(ovverolesuperficisullequalivengonoeffettuateletra
dizionali lavorazioni del suolo) che coprono il 55,6% della SAU nazionale e sono presenti nel
59,9%delleaziende(ISTAT,Censimentodell'agricoltura,2000).
Secondol’esperienzaconsolidatadimoltiagricoltori,l’esecuzionedellelavorazionidelterreno
incondizionidiumiditàappropriate(anchedette“statoditempera”delsuolo)risultavantag
giosaaifiniagronomici.

28

Autoridellarispostaalquesito:MariaTeresaDell’Abate,UldericoNeri,RosarioNapoli,AriannaCiancagliniePaolo
Bazzoffi;conlacollaborazionedi:RosaFrancaviglia,BrunoPennelli,CarloGaleffi,MargheritaFalcucci,CesareTo
masoni,LambertoBorrelli,AntonioMelchiorreCarroni,MauroSalis,RobertaFarina,SalvatoreAntonioColecchia,
AntonioTroccoli.
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Lavalutazionedell’efficaciadellanormaèstataeffettuatamedianteprovesperimentalisiadi
campochedilaboratorio,nellequalièstatofattounconfrontotralavorazioniprincipalieffet
tuatesulmedesimosuoloinepochediversecaratterizzatedacondizionidiumiditàdelsuolo
differenti,everificandolastabilitàstrutturaledeicampionitrattati.
NellasperimentazioneEFFICONDsièosservatochesuolilavoratiincondizionidiumiditàsupe
riori ai valori del limite superiore di lavorabilità (UTL) danno come risultato la formazione di
zollositàeccessivaeildanneggiamentodellastrutturaevidenziatadasuperficilisciatedaglior
ganilavorantisullefettedilavorazione(Figura28).

Figura28.Lavorazioneintempera(A)efuoritempera(B).Nelfuoritempera(B)sinotinolesuperficifortemente
compresseelisciatedalversoio,conformazionedizollecontinue"acorde".





L’analisideidatiderivantidallasperimentazioneEFFICONDindicaunarelazionetralastabilità
dellastrutturadelsuoloelapercentualedilimofineedargilla.Talecomportamentoèstato
piùvolteosservatoinprecedentilavori(Kemper,1987;Wattsatal.,1996),considerandochele
particelle colloidali argillose sono responsabili, insieme alla sostanza organica, della stabilità
strutturale.
Lastabilitàstrutturaledelsuolo,dedottadall’indiceMWD(Figura29)nelletesi“fuoritempera”
èrisultatamoltopiùelevatadelletesi“intempera”(conlivellodisignificativitàdelladifferenza
tralemediepariap<0,05).
L'analisidiregressione(datinonriportati)hadimostratounafortecorrelazionefraladensità
degliaggregatielalorostabilità(R2=0.76;p<0.02).Ciòsignificachegliaggregatiincondizione
di"fuoritempera"hannosubitounafortecompattazionedapartedell'aratroepertantorisul
tanoaverestabilitàmaggiore.Sappiamoperòcheun’eccessivacompattazionedegliaggregati
haeffettinegativisullavitamicrobicadelsuolo,sullaritenzioneidricadelterrenoesullosvi
luppo delle colture agrarie (Rota, 2008; Ferrero et al., 2005; Pagliai, 2003;
http://soco.jrc.ec.europa.eu;http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/).
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Figura29.ParametrostabilitàaggregatiMWDnelletesi“intempera”e“fuoritempera”.Lamaggiorestabilità
degliaggregatidelterrenolavoratofuoritemperaèindicedifortecompattazionedelsuolocausatadall’aratro.
tempera; Medie MQ
Eff. corrente: F(1, 348)=6.7232, p=.00992
Decomposizione ipotesi effettive
Le barre verticali indicano intervalli di confidenza al 0.95
1.2
1.1

MWDwet

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
tempera

fuori tempera
tempera



Test HSD Tukey - variabile MWD
gruppi omogenei
tesi
Media
1
2
MWD
0.717327
tempera
****
fuori tempera 0.958314
**** 


Suisuolilavoratifuoritemperaèstataosservata,intuttiisitisperimentali,unaforteinfesta
zionedimalerbe.
Sonostateinoltrevalutatelereseproduttivedellecoltureseminatenelleparcellesperimenta
li. I dati (Tabella 28) sono concordi nel mettere in evidenza un forte decremento produttivo
dellecoltureseminatenegliappezzamentilavoratiincondizionidi“fuoritempera”.
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Tabella28.Reseproduttivenelleparcellesperimentali,suddivisepersito.
TestdiDuncanalfa=0,0500
U.O.

CRARPS



CRAAAM

CRAFLC

CRAABP

tesi

parametro

medie

“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”
“fuoritempera”
“tempera”

frumentoemergenzan.piantem2

185,25
291,1
64,25
19,38
183.25
260.00
22.34
32.67
85.33
165.30
64.83
248.18
1.40
5.79
10.65
54.65
356.11
375.49
2431.04
2480.21
254.91
390.48
0.279
0.423
89.83
90.23
0.489
0.594
0.32
0.482
72.25
73.78
2.79
4.23
4.39
5.37
0.39
0.44
1.50
7.00
0,40
0,33

2

biomassagraminaceeinfestantigrm 
frumentoresan.spighem2
1

frumentoresaq.liha 
frumentoemergenzan.piantem2
frumenton.spighem2
frumentoresaq.liha1
piselloemergenzan.piantem2
trifoglioresaq.liha1
1
trifogliofienokgssha 

frumentoemergenzan.piantem2
frumentogranellakgssm2
frumentopagliass%
frumentopesopagliakgpaglia
frumentogranellakgtqm2
frumentopesoettolitrico
1
frumentoresagranellasstha 

frumentoresapagliasstha1
frumentoHI
frumenton.infestanti(%sullaparcella)
frumentoresagranellastimataKgssm2
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Leproveagronomichecondottenell'ambitodelprogettoEFFICONDindicanochiaramenteche
esistonovantaggiproduttivinell’esecuzionedellelavorazioniintempera.Leprovedistabilità
strutturaleeivalorididensitàapparentedegliaggregatiindicanoaltrettantochiaramenteche
neiterrenilavoratifuoritemperasiverificaunanotevolecompattazionedelsuolo.Evidente
mentelacompattazionesiverificanonsoloall'interfacciasuoloversoiomaancheall'interfac
ciafralabasedellafettaeloscalpellodell'aratro,conformazionediunasuoladiaraturapiù
compattarispettoaquantosiverificanelterrenolavoratointempera.Nelproseguimentodel
la sperimentazione si intende valutare la formazione degli strati compatti lungo il profilo del
suolo,invistadisuggeriregliaggiornamentitecnicieoperativinecessariadiminuiregliimpatti
ambientali.
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5.4.2.

Prospettiveperilfuturo


Inlineageneralelanormaèstataritenutavalidaperilraggiungimentodell’obiettivodelman
tenimentodellastrutturadelsuolo.
Naturalmente,cometuttelenormedicondizionalità,gliimpegniagronomiciprevistisonofina
lizzatialraggiungimentodiuntargetintermediooltreilqualeènecessarioattivareinterventi
cofinanziatinell’ambitodeiPSR.
Perquantoriguardal’impegnoinerenteallalavorazioneintempera,ancheinbaseallalettera
turascientifica,essanell’attualeformulazionesembraesseretroppogenerica,quindididiffici
leapplicabilitàecontrollabilità.
Dovrebbe,pertanto,essereriformulatainfunzionedeltipodisuoloedaccompagnatadame
todologie standardizzate di determinazione del contenuto idrico ottimale per la lavorazione
(OPT), nonché dei limiti superiori di lavorabilità (UTL) che identifichino l’intervallo utile per
nondeterminaredanniallastrutturadelsuolo.Taleinsiemediinformazioni,infine,potrebbe
consentiredistabiliredovelanormaèsicuramentenonapplicabile.Taleeserciziodimigliore
adattamento della norma al territorio dovrebbe essere svolto in particolare dalle Regioni e
Provinceautonomeattraversoipropriprovvedimentiattuativi.
Ciòchealmomentosipuòproporreperillivellonazionale,derivantedaiprimirisultatisperi
mentali,èl’impossibilitàdiapplicazione(equindil’inefficacia)dellanormaperisuolicontessi
ture da sabbiose a francosabbiose. Per i suoli originati da parent material vulcanici effusivi
dell’ItaliaCentrale,sembrerebbesussisterelastessacondizioned’inefficacia(bassissimavaria
zionedellastabilitàstrutturaleaseguitodilavorazioniincondizioniidrologichemoltodiverse),
marimanedaverificarel’estendibilitàditaleassunto.
Per potenziare l'effetto della norma si ritiene opportuno implementare nei PSR misure agro
ambientalifinalizzatearafforzarelanormadicondizionalità.
Percombattereifenomenidiristagnoidricooccorreevitarelaformazionedellasuoladiaratu
raeperciòsiritienechelostandard3.1dellacondizionalitàpossaessereintegratoconobbli
ghi inerenti l'adozione di sistemi di lavorazione alternativi alle tradizionali arature nelle zone
soggette al ripetersi di fenomeni di impantanamento,quali la discissura o scarificatura effet
tuataconorganidiscissorioripuntatoricheoperanoavariaprofonditàeconpassaggiinuna
soladirezioneoincrociatiingradodisgretolareilterrenosenzaalterareocompattareglioriz
zontidelsuolo.Altroimpegnoagroambientalediparticolareinteressepotrebbeesserequello
dilavorazionedelterreno“fuorisolco”(ovveroconleruotedeltrattoreall’esternodelsolco
precedente)alfinedievitarelaformazionedellasuoladiaratura.
Unaltrosistemaingradodievitarelasuoladiaraturaèladiscissuraabbinataall'aratura.Uti
lizzandoinsuccessioneilripuntatoreadunaprofonditàdi70100cmel'aratroa3040cmsi
ottienelacosiddettalavorazioneaduestrati.Conquestotipodiinterventosiabbinanoibene
ficidiun’araturasuperficialeconquellidelladiscissuraprofonda.Lalavorazioneaduestrati,
oltreadessereconvenientedaunpuntodivistaeconomicoedenergetico,nonformalasuola
d'aratura,favoriscel’umificazionedellasostanzaorganicaedeiresiduicolturaliedevitailtra
sportoinsuperficiedelmaterialeinertedeglistraticalcareie/osalini.
Intalecontestosidovrebbeanchelimitarelafresaturadelsuoloeffettuataconorganirotativi,
inquantoprovocaunaparzialepolverizzazionedelterreno,chepuòfacilmentericompattarsi
inunacrostasuperficialedopopioggeanchedimodestaerosività,soprattuttoneiterrenicon
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consistentipercentualidilimo.

5.5.

Obiettivo4:assicurareunlivellominimodimantenimento
edevitareildeterioramentodeglihabitat


Conquestoobiettivosicercadicontrastarel’abbandonodeiterreni,anchesenonpiùprodut
tiviinsensostretto,edimantenernelafertilità;sipromuoveilmantenimentodellaconsisten
zaedellatipologiadeipascoli,deglielementicaratteristicidelpaesaggio,preservandoilsuolo
dall’erosione,dallosviluppodiinfestanti,dagliincendiedaformedidegradoambientale.

Comeanalizzatonelcapitolo2,leseguentinormesonostateoggettodipiùapprofonditeana
lisinegliimpatti,inquantohannounamaggioreattinenzaconl’obiettivo4epertantoseneri
portaunabrevedescrizionedegliobiettivi,dellepraticheagronomicheprevisteedelcampodi
applicabilità.


5.5.1.

Risultatisperimentali

Quesito4.1Inchemisuraildivietodiridurrelasuperficieapascolopermanenteodicon
vertirlaadaltriusievitaildeterioramentodeglihabitat?29

L’obiettivoprincipaledellanormaèdigarantirelaprotezionedelpascolopermanenteinmodo
daassicurareunacostantecoperturavegetaledel terrenoevitandodiconvertireipascoliad
altriusi,dieffettuarelavorazionichepossonodanneggiareoeliminareilcoticoerboso,poiché
ciòcomportalanascitadiproblemidicarattereambientaleedaumentailrischiodidissestii
drogeologici,frequentisoprattuttoneiterreniinpendio.

Ilpascolopermanenterispettoadaltriusiècaratterizzatodaunanotevolebiodiversità,dovuta
alminoreimpattodellelavorazionidelterrenoedaunamaggiorecapacitànellaprotezionedel
suolodaifenomenierosivicausataessenzialmentedallacoperturapermanentedelsuolo.
Sipuòaffermarequindichelariduzionedellasuperficieapascolopermanenteelasuaconver
sioneinaltriusi,comeconseguenzadelladiminuzioneosparizionedeglianimalidagliambienti
pascolivi, comporta una riduzione della biodiversità vegetale, un aumento del pericolo di in
cendi(peraccumulodinecromassa,ossiamassavegetalemorta,secca),edunavanzamentodi
vegetazionearbustivadibassovalorealimentareepaesaggistico.Pertantolanorma4.1lettera
a)eb),risultaefficacenell’evitareildeterioramentodeglihabitat.

Nelperiodo19902007vièstataunariduzionedel16%dellasuperficieapratopermanentee
pascolo.Lanorma4.1interessatuttalasuperficieapascolo(pratopascoloepascoloperma
nente),chesiestendepercirca3.451.000ha,ossiail27%dellaSAU(datiISTAT,2007).Difatto
lasuperficieapascolochepresentacaratteristichedirischiodideterioramentodell’habitat,a
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causadell’abbandono(causaprincipaledellariduzionedellasuperficie)haun’incidenzastima
ta del 15% della superficie a pascolo. La norma ha una ricaduta maggiore negli ambienti più
degradatipereffettodell’intensitàdipascolamentoavvenutonelpassatoedellabassafertilità
deisuoli.
Da dati sperimentali (Bornard A. et al., 1996, Argenti G. et al., 2000, Sabatini S. et al., 2001)
emergechel’abbandonodellasuperficieapascolocomportaunaprofondavariazionefloristica
eunosviluppodifloraarbustivanelvolgerediappenaqualcheanno.Nelbreveperiodo(34
anni) si ha la diffusione delle macchie arbustive, mentre nel medio periodo (10 anni) si ha
l’avanzamento della macchia arborea, con il ristabilirsi del paesaggio originario, antecedente
all’azioneantropicaagrozootecnica,quandolasituazionenonècomplicatadafenomeniero
sivi,daincendiodadissestiorograficipercompromissionedelcoticoerboso.
La valutazione dell’efficienza della norma si è basata sul confronto fra parametri biologici di
suoliutilizzatiapascoloesuolidestinatiadaltriusi.Isuolilavoratihannomostratoivaloripiù
bassi di parametri microbici, oltre che di nutrienti e carbonio organico (Van Eekeren et al.,
2008,MoscatelliM.C.etal.2007),rispettoalletesinonlavorate.Lariduzionedicarbonioor
ganiconeisuolilavoratipuòesseredovutoallariduzionediinputdisostanzaorganica,come
ancheallariduzionedi“protezionefisica”delsuolodall’erosioneedalmaggioretassodide
composizione come conseguenza della lavorazione. Le lavorazioni influenzano anche la bio
massamicrobicadelsuolo,conunanettariduzionerispettoalsuoloindisturbato,(MarzaioliR.
etal.,Saviozzietal.,2001,SmithJ.L.,PaulE.A.,1990).
Lapresenzadiunacoticaerbaceahasuggeritounmiglioramentodell’habitatdovutoallarico
lonizzazionedipiantespontanee,neiterreniindisturbati.
Importantisonoirisultatisullafaunaterricolaneiqualisievidenziacheipascolipermanenti
contengonounmaggiornumerodianellidirispettoalleterrelavorate,pariacircail12%eche
dopo 25 anni di regolare coltivazione, il numero di anellidi è solo 1116% rispetto ai pascoli
permanentiacausadeidannimeccanici,dellapredazionedopolelavorazioni,edellaperdita
diunostratobarrieravegetazionale(EdwardsC.A.,BohlenP.J.,1996,LowA.J.,1972).
Ancheperinematodisihannorisultatisimilielaminorpresenzadiessineiterrenicoltivatiè
dovutaalminorenumerodiradicideiprimi10cmdisuolo(SchoutenT.etal.,2004).Labio
massabattericaèrisultatasuperioreneipascolipermanentidioltreil50%.
Lanorma4.1,neisuoiarticolia)eb),haefficaciasututtiitipidipascolo,anchesel’effettosi
manifestapiùpronunciatoeintempipiùbrevineipascolisusuolipocoprofondioconrocce
affioranti, econ bassa fertilità naturale. Non si intravedono azioni agronomiche che possano
aumentarel’efficaciadellanorma,bensìazionieconomiche,volteasostenerelacuradelpa
trimonio pascolivo esistente, patrimonio inteso sia come biodiversità vegetale sia come am
bientepedologico.
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Quesito4.3Inche misurailrispettodella densità dibestiame nonsuperiorea4UBA/hae
noninferiorea0,2UBA/haevitaildeterioramentodeglihabitat?30

La garanzia di mantenimento del pascolo è ottenuta anche mediante una corretta pratica di
pascolamento:uneccessivocaricodibestiameèinfattidaevitareinquantocausadicompat
tazionedelsuolo,didanneggiamentodelcoticoerbosoeconseguenteerosione.D’altraparte,
lasottoutilizzazionedelpascoloolacarenzadicureadeguate,possonofavorireildegradodel
lesuperficipascolive,determinandoprogressivemodifichedellacomposizionevegetaleecon
seguenteincespugliamento.
Intalecontestolanorma4.3previstadallacondizionalitàapparesostanzialmentepositivaan
chesesuscettibiledimiglioramenti.
Proprioiltemadellasottoutilizzazionedelpascolosuggeriscel’opportunitàdiunarevisitazione
dellanorma,allalucedellanuovarealtàdellazootecniapascolivanonchédellagrandeetero
geneitàdelterritorioitalianoelasuaefficaciadipendedagliindicidicaricochesivannoaduti
lizzare.Quelliattualmenteindicati(minimo0,2UBAemassimo4UBA)dipersénonpossono
escludereildeterioramentodell’habitat,inquantoconlalorogenericitàpossonodeterminare
localesovrastimaosottostimadeivalorirealiedifficilmentepossonoavereunavalenzasusca
lanazionale.
Lanorma4.1interessatuttalasuperficieapascolo(pratopascoloepascolopermanente),che
siestendepercirca3.451.000ha,ossiail27%dellaSAU(datiISTAT2007).Difattolasuperficie
apascolochepresentacaratteristichedirischiodideterioramentodell’habitat,perlaqualela
norma4.1potrebbetrovareapplicazione,èlimitataadambitiristretti,chenonsuperanocom
plessivamente il 10% della superficie a pascolo permanente. A titolo esemplificativo, nella
Figura5delCapitolo2.2.1“LecriticitàagricoloambientaliinItalia”,taleareaèrappresentata
incolorerosso(pascolamentointenso)eviola(moltointenso),considerandoleareearischio
didesertificazionesecondoilfattorepascolamento.
Dallo studio della situazione della zootecnia italiana risulta che oggi non sussiste più un pro
blemadisovraccaricodibestiame,chehaportatoillegislatoreadindividuareeimporreillimi
te di 4 UBA/ettaro come densità massima. Il problema è invece opposto: il carico eccessiva
mentebassoel’assenzadianimalisumolteareeapascoloitaliane.Mentrel’effettostudiatoe
verificatosi nel passato, del sovrapascolamento, e quindi di eccesso di carico, causava la
scomparsa di molte specie pascolive e il sopravvento di specie infestanti non appetite, con
conseguente degradovegetazionale delpascolo,oggiquestofenomenononsipuòverificare
perlagiàcitataforteriduzionedelpatrimoniozootecnicocheutilizzaintutto,oinparte,lari
sorsapascolo(BornardA.etal.,1996,ArgentiG.etal.,2000,SabatiniS.etal.,2001).
LeprovesperimentalidipascolamentoprevistedalprimoannodelprogettoEFFICOND(2009
2010)sonoincorsoepertantoèpossibileforniresoltantoindicazionibibliografiche,dallequali
sievincecheilcaricoeccessivocheconduceadunadiminuzionedellespecieapiùaltovalore
pabulare,èprossimoa3UBA,anchesepertalivalorisihauneffettotrascurabilesulladensità
delcotico.Alcontrarioilcaricobasso,paria0,10,2UBA,ècausadiincrementodellespeciedi
bassovalorepabulareediunariduzionedelValorePastoralefinoal55%,mentrel’effettosul
numerodispecieèpiùridotto;ilsottocaricoportainoltreadunaccumulodinecromassamag
gioredel30%rispettoalcaricoottimale.
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Allalucediquantoesposto,siritieneimportantechealivellolocalepossanoessereconsiderati
specificilimitidicaricoanimale,infunzionedicaratteristichepedoclimatiche.
Perilcalcoloindicativodelcaricoèstatautilizzatalastimadellaproduzionecumulataannua
(produzione annuacumulata=produzionedierbanelledifferentistagioni+ricrescitadopoi
differenti periodi di pascolamento) espressa in Unità Foraggere Latte (UFL). Negli ambienti
meno favorevoli per condizioni climatiche, fertilità del suolo e degrado del cotico erboso, la
produzionesicollocatra900e1.300UFLannui,ilchecorrispondeacirca0,3UBA/hadicarico
mantenibile. Negli ambienti più favorevoli le UFL effettivamente utilizzabili dagli animali am
montanoa3.8005.000,corrispondentiaduncaricodicirca2UBA/ha.Sipuòoptarecomun
queperuncaricopiùalto(3UBA/ha)poichéinmoltiambientipascolivipartedeifabbisogni
deglianimalisonocopertidaintegrazionialimentarinonforaggere,perlopiùgranaglie.

Quesito 4.4  In che misura la prevenzione della propagazione di vegetazione indesiderata
sullesuperficiagricoleritiratedallaproduzione,assicuraunlivellominimodimantenimento
edevitaildeterioramentodeglihabitat?31

DaidatisperimentalipreliminariottenutinelprogettoEFFICOND,lagestionedellesuperficia
gricolesecondolanorma4.2èmoltoefficaceperaumentarelastabilitàdellacomunitàedafica
interminidibiodiversitàediqualitàdeisuoli;contributiminorivengonoapportatidallanorma
nelleareeinternealtocollinariemontane,laddovevengonopraticaterotazionicolturalilun
gheemoltiterrenisonoutilizzatiapratonaturaleoartificialedilungadurata.
Invece,lanormasembranonessereefficaceeaddiritturanonadattadalpuntodivistaagro
nomico, nella prevenzione della propagazione della vegetazione non desiderata, in quanto il
solosfalcioolasolatrinciaturadellavegetazionespontaneanonevitachequestainfesticoni
proprisemiicoltivilimitrofi.Tuttaviatalevalutazioneèbasatasudatisperimentaliancorain
completiesurisultatidiproveagronomichenonancoradisponibiliedèpertantoprematuro
consideraredefinitivetaliaffermazioni.

Assicurareunlivellominimodimantenimentoperevitareildeterioramentodeglihabitatdelle
superficiaseminativosoggetteall’obbligodelritirodallaproduzione(setaside)oritiratevo
lontariamentedallaproduzione(terrenidisattivati)significaconservareilpotenzialeproduttivo
elafertilitàdelterreno,evitandoladiffusioneincontrollatadellepianteinfestanti.Iterreniri
tirati dalla produzione, grazie alla presenza di copertura vegetale naturale durante tutto
l’anno,fungonodaareerifugioediriproduzionepernumerosespeciedifaunautile,inpartico
lare nelle aree caratterizzate da agricoltura intensiva. Questo tipo di terreni rappresenta un
ambiente con alto indice di biodiversità in quanto ospita numerose specie animali, che non
possonosopravvivereneiterrenichevengonoperiodicamentedissodati.
Lasciareindisturbatounterrenoperunlungoperiodononè,però,secondomoltiautori,una
buonapraticaagronomica;lacoperturadivegetazionespontaneachesiinstauraecheperdura
persvariatimesisarebbenocivaperlasuccessivacolturaacausadellafortedisseminazionee
infestazione.
Percontrollarelavegetazionespontanea,soprattuttosepresentispecieperenni,sononeces
sarialmenodueotreinterventil’anno;inoltrepernonfavorireunafloraspontaneacostituita
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da un solo gruppo biologico è opportuno variare nell’anno le tipologie dei diversi interventi
meccanici,iperiodidiinterventoegliscopidellagestionedellacopertura.
Lametodologiaperlavalutazionedell’efficaciadellanormasièbasatasull’analisidisperimen
tazionirealizzatenelcorsodeglianniinItaliadicuisiriportanoalcunirisultati.
Lelavorazionimeccaniche,inparticolarelatrinciaturasonoingradoanchedasoledimante
nereilterrenoliberodamalerbeperperiodiabbastanzalunghi;gliinterventiinnumerodidu
e/trel’annoriesconoacontrollarelamaggiorpartedellespecieinfestanti;nelcasodistudio
propostohannofattoscomparirealcunespecie(es.Equisetumtelmateja),nehannoridottoal
tre(es.Cichoriuminthybus),mahannofavoritoladiffusionedialtre(Amaranthusspp,Conyza
canadensisedEchinochloacrusgalli).Menoefficaciahannoneiconfrontidellespeciearapido
sviluppo(ParadisiU.etal.,1997).Inoltreilgradodiinfestazionedeiterrenitendeadaumenta
reconilritardodelmomentodiintervento(MontemurroP.etal.,1997).
Altresperimentazionidimostranochepercontrollarelavegetazionespontaneasononecessari
almenodueotreinterventil’anno;inoltrepernonfavorireunafloraspontaneacostituitada
unsologruppobiologico,èopportunovariarenell’annoidiversiinterventimeccanici(Covarelli
G.&RussoF.,1993).
Unapraticadicontrollodellavegetazionespontaneaècostituitadall’utilizzodierbicidiadas
sorbimentofogliareconazionesistemica,utilizzandodosinettamenteinferioriaquelleminime
finora consigliate ed autorizzate; nei terreni a riposo non è necessario disseccare completa
mentelavegetazionespontanea,maèsufficientecontenerelosviluppofinoadimpedirnela
produzionedisemi.Altretecnicheproposteneltentativodiridurrel’inputdierbicidinellanon
lavorazione(NL),senzacompromettereilcontrollodelleinfestanti,sonocostituitedallecover
cropsedallelivingmulches.
Anche l’avvicendamento colturale è considerato uno dei fattori determinanti per la gestione
della popolazione infestante; studi sull’evoluzione floristica nei terreni soggetti a lavorazione
minima(ML)oaNLindicanocomunquechelaflorahaunacertainerziadirispostaalcambia
mentodelletecnicheagronomicheeche,perosservarecambiamentimacroscopici,lariduzio
nedellelavorazionideveprotrarsiperalmeno23anni.
Nontuttigliautorisonoconcordiconlapermanenzadellacoperturavegetalespontanea,sug
gerendo diverse metodologie di controllo in alternativa allo sfalcio o alla trinciatura. Alcuni
propendonoperl’interrimento,altriperlasostituzioneconcovercrops,altriancoraperildi
serbo con prodotti di sintesi o di derivazione naturale. Non c’è accordo anche nei riguardi
dell’epocaditrinciaturaosfalcioenelnumerodegliinterventinecessariperchéessidipendo
no fortemente dalla composizione floristica, dalla posizione geografica e dall’andamento cli
maticoannuale.
Perquantoriguardalecaratteristichebiologichedelsuolorisultacheinambientiforestalisiri
trovanovaloridiQBSarsuperioria120etalvoltaanchea200,adimostrazionediunanotevo
lestabilitàdelsuolodalpuntodivistabiologico,mentrenellecoltureagricolesonostatiosser
vativaloriinferioria100einsuolidegradatiopionierivaloriinferioria50.
Lasperimentazione,condottadaAPCsuduesuolitipicidelleareealluvionalidipianura,hae
videnziato,pursesoloneiprimidueanni,chesoltantounatrinciaturadellavegetazionespon
taneanonèsufficientealsuocontenimento.Infatti,nell’anno2009,dopounprimointervento
alla fine di aprile, è stato necessario un secondo intervento alla metà di giugno, mentre nel
2010(conandamentostagionalemoltodiversodalprecedenteeconcalendariofenologicoin
ritardodicircaunmese),oltreaquelloeseguitoversolametàdimaggiosenedovràfareun
altroagiugno.Nonèstatanotataalcunadifferenzafraiduesuoli.
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Inconclusioneemergecomel’efficaciadelleoperazionidicontrollodelleerbeinfestantisiale
gataallalorofasefenologicaalmomentodell’intervento;unasolaoperazionedicontenimento
ingenerenonevitalaproduzionedelseme.Uncontrolloefficace,chepurmantengalacoper
turavegetale,dovrebbecontemplarealmenodueinterventiprimaverili(afinemarzo/primidi
aprileedafinemaggio/giugno)disfalciootrinciatura,sfalsatineltempoasecondadellalati
tudine,dellaquotaedell’andamentometeorologico.Atalfinepotrebbeessereutileinterveni
reconmisureagroambientalidelPSRfinalizzateallasostenibilitàdelleoperazionisuddette,in
particolare nelle aree marginali. Non sembra esserci influenza del tipo di suolo sull’efficacia
delleoperazionidicontrollo,senoninunritardodell’interventoneiterrenisoggettiaforteri
stagnoidrico,neiqualilosviluppodellavegetazioneèposticipato.

Quesito4.5Inchemisuralamanutenzionedellepianted’olivoinbuonecondizionivegeta
tive assicura un livello minimo di mantenimento dei terreni, evita il deterioramento degli
habitatel’abbandono(compresoladiminuzionedelrischiodipropagazionedelleinfestanti
eilrischiodiincendi)?32

Lanormaapparemoltoefficaceanchesenontienecontodellediversetipologiediolivetoe
dellecaratteristichepedoclimatichedegliarealiolivicoliitaliani.Tuttaviairisultatipreliminari
delleprovesperimentaliincorsodirealizzazionenell’ambitodelProgettoEFFICOND,indicano
unminoreaccrescimentovegetativodellepiantenonpotateenonspollonate,eciòèconside
rataun’importanteprovadell’efficaciadellanorma.
Aifinidiunacorrettavalutazionedellanorma4.3“Manutenzionedeglioliveti”ènecessariodi
stingueretredifferentitipologiedioliveto:
olivetiadibitiallaproduzionediolioediolivedamensa;
oliveti“marginali”,ossiaimpianticaratterizzatidaalcunifattoriche,secondolaLandCapabi
lityClassification,limitanol’usoagricolodelsuoloconferendomarginalitàallacoltura;
olivetiche,permarginalitàeccessiva,sipresentanosemiabbandonatiechediconseguenza
hannoacquisitoprincipalmentefunzionestoricopaesaggistica,disalvaguardiadelterritorioe
dimantenimentodell’ecosistema.
Letecnichecolturalinegliolivetidareddito,miranoaconseguireilmassimorendimentopro
duttivoedeconomico.Perottimizzarelostatovegetoproduttivoemassimizzarelaproduttivi
tàdellepiantediolivoèdiprimariaimportanza,cosìcomepertuttelealtretecnichecolturali,
effettuare una corretta potatura. L’intensità dell’intervento cesorio varia a seconda dell’età,
dellavigoriaedellaformadiallevamentodellepiante,edhaloscopodidareemantenerela
forma più idonea per effettuare al meglio tutte le operazioni colturali, oltre a favorire
l’arieggiamento, l’illuminazione, la fotosintesi e la fruttificazione dell’intera chioma. Questa
tecnica,generalmente,vieneeseguitaogni2massimo3anni,afineinvernoinizioprimavera,
mentrel’eliminazionedeipollonivieneeffettuataognianno.Lagestionedelsuolo,inquesta
tipologiadioliveto,èinfunzionedellaspecificagiacituradiciascunappezzamentoedeveesse
resceltainbaseallecaratteristicheorografichedellazona(pianeggianteocollinare),alfinedi
evitarel’erosionedellostratopiùfertiledelsuoloeildeterioramentodeglihabitat.
Per quanto riguarda gli oliveti marginali, spesso caratterizzati soprattutto da declività più o
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menoaccentuata,lalorogestionedeveessererivoltaalmantenimentodellafertilitàdelterre
noeallalimitazionedeifenomenierosivi.Iprocessidierosionecontribuiscono,infatti,diret
tamentealladegradazionedelsuoloeallastabilitàdeiterreniinpendio,fattoreprimarioper
lo svolgimento di un’attività agricola produttiva. E’ stato dimostrato come la tecnica
dell’inerbimentopermanentedellasuperficieolivetatadecliverisolveinmodoefficacequesti
problemi.
Negliolivetiinviadiabbandonooabbandonati,incuivannocompresianchequelliterrazzati,
particolareattenzionedeveessererivoltanonsoloallagestionedelsuolomasoprattuttodelle
pianteinfestantialfinedievitareilrischio,moltoalto,diincendichesonocausadidegrado
ambientaleeperditadibiodiversità.
Lepraticheagronomiche,applicatenellagestionedelterrenoolivetato,modificanoleintera
zioni esistenti tra pianta e suolo che influiscono sullo sviluppo radicale, sull’attivazione degli
scambi gassosi, sulla ritenzione idrica, sull’accumulo di sostanza organica e su tutta l’attività
microbica, in particolare sui funghi simbionti (micorrize), universalmente ritenuti importanti
biofertilizzatori,bioregolatorieottimistrumentiperattuareun’agricolturasostenibile.
I sistemi colturali che riducono le lavorazioni meccaniche dei terreni favoriscono, anche,
l’incremento della biomassa nel suolo, mentre l’uso massivo di prodotti chimici e/o biologici
perladifesadellecoltureriduceladiversitàtassonomicadellavegetazioneeladiversitàfauni
stica.
Nella concezione di un’agricoltura sostenibile, la riorganicazione dei suoli è una priorità im
prescindibile.Taleobiettivopuòessereperseguito,oltrecheconl’inerbimentocontrollato,an
che mediante lo spandimento dei residui della potatura, opportunamente trinciati, e/o
l’incorporazionediammendantiorganici.Questetecnicheecocompatibilidigestionedelsuolo
miglioranol’equilibriovegetoproduttivodell’olivoecontribuisconoancheaimmobilizzarenel
terreno,perlungotempo,laCO2 sottoformadisostanzeumiche,incrementandopertantola
sostanzaorganica.
Oltre ad analisi di dati bibliografici, la valutazione dell’efficacia della norma è avvenuta me
diantelasperimentazioneincampochehafocalizzatol’attenzionesulleduetecnichecolturali
chehannomaggioreinfluenzasulmantenimentodiunbuonstatovegetativoeproduttivodel
lepiantediolivo:lapotaturaelediversemodalitàdigestionedelsuolo.
Perquantoriguardalapotatura,idati,inattesadelcompletamentodellesperimentazioni,e
videnzianounminoreaccrescimentovegetativodellepiantedelletesinonpotateenonspol
lonate(Tabella29).


Tabella29.AccrescimentovegetoproduttivodellacvCaroleanel2009eprimimesidel2010.
Accrescimento
vegetativo
2009

Produzione
Kg/pianta
2009

Diff. a fiore
(%)
2010

Accrescimento vegetativo
2010

Allegagione
(% )
2010

7.10

14.3

35.6

5.7

2.01

6.55

13.5

30.9

4.1

1.84

7.3

13.8

31.2

4.3

1.92

Piante potate annualmente
Piante da potare
ogni due anni
Piante da potare
ogni tre anni

Produzione *
Kg/pianta
2010

*datoancoradarilevare
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Irilievirelativiallostudiodeifunghimicorrizicinelleparcellesottoposteadiversagestionedel
suolo,evidenzianounamaggiornumerodisporefungine(Tabella30)edunamaggiorevariabi
litàmorfologicaneisuoliinerbitirispettoaquellilavorati(datononriportato).

Tabella30.Numerodispore(mediaditrerepliche)raccoltenelleparticelledifferentementegestite.
Suolo inerbito

Suolo lavorato

Azienda di Mirto Crosia (CS)

154.67

62.33

Azienda annessa al CRA-OLI (CS)

144.33

42.33






Quesito4.7Inchemisurailmantenimentodeglielementicaratteristicidelpaesaggioassi
cura un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evita il deterioramento degli
habitat?33

Lanormaappareefficacenelraggiungerel’obiettivodelminimomantenimentoedellaconser
vazionedeglihabitat.
IlrecentePianoStrategicoNazionale20072013haintrodottoilpaesaggiocomeobiettivostra
tegicodelsettoreruraleeciòrappresentaunapiccolarivoluzionenelmododiconcepireilruo
lodelpaesaggio,congiuntamenteaquellodell’agricolturaedelterritorioruralenelsuocom
plesso,edevidenzial’importanzaditrattareilpaesaggioconunconcettosistemico(Agnoletti
M.etal.,2006).
IlMinisterodellePoliticheAgricoleAlimentarieForestali,tramitelaReteruralenazionale,ha
recentementerealizzatounCatalogoNazionaledeipaesaggiruralidiinteressestorico,distri
buitisuunavastagammadisituazioniambientaliesocioeconomichenazionali,construtture
paesistichedigrandefascinodalpuntodivistaestetico,notevolipotenzialitàdalpuntodivista
dellavalorizzazioneeconomicaegrandevaloreperlabiodiversitàeperlaqualitàdellavitadel
lepopolazioni.Leareecheadogginefannopartecostituisconounpuntodipartenzaimpor
tanteperlamessaapuntodistrumentidimonitoraggio,conservazioneevalorizzazionenel
l'ambitodellaprogrammazionedellosvilupporurale.
Nell’ambitodelprogettoEFFICONDsonostateindividuatetreareecampione,ampiecirca800
1.000ettariciascuna,ricadentiinzoneconpaesaggistoricocolturalisignificativiefacentipar
tidelsuddettoCatalogo;perciascunaareacampioneèstataapplicataunametodologia,defi
nita“ApprocciodiValutazioneStoricoCulturale”,(AgnolettiM.,2007),sviluppatanelcorsodi
unpiùampioprogettoperilmonitoraggiodelpaesaggiotoscanoedanoisemplificataedadat
tata. Tale metodologia è basata sulla considerazione che il paesaggio è il risultato
dell’interazionesecolarefral’uomoel’ambiente,epertantoperdefinire“caratteristico”une
lemento del paesaggio occorre valutare le dinamiche dell’uso del suolo e i cambiamenti del
paesaggioavvenutinellastoria,individuandoqueipaesaggipersistentidalungotempo,stabi
lizzatiosottopostiaunalentaevoluzioneneltempo.Soloinunarcoditemposufficientemen
telungosipossonoinfattiidentificareisignificatidellevariestratificazionistoricheecompren
derecosapuòessereconsideratounelementoidentitario,individuandoleemergenze,leloro
caratteristichedivulnerabilità,difrequenzaedifragilità.
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Lostudiodelpaesaggiostorico,chenellametodologiapropostaèriferitoaglianni’50,èstato
effettuatomediante l’analisiefotointerpretazione difotoaereeappartenentialvoloGAIdel
1954,edhaconsentitodiidentificareglielementicaratteristici,tradizionaliestoricidiquelda
topaesaggioe,incertoqualmodo,dicogliernel’identitàculturaledell’areadistudio.
Attraversol’analisicomparativadell’evoluzionedelpaesaggio,effettuatamediantecrosstabu
lationeindicidivalutazionespecificiopresiinprestitodall’ecologiadelpaesaggio,sièpostoin
evidenza che le modificazioni del paesaggio, causate dalla progressiva scomparsa di ordina
menticolturali,l’abbandonoditerrazzamenti,lascomparsadielementilineariqualisiepi,albe
rature,muretti,eccetera,abbianocomportatoundegradodell’habitat,intesosiacomequalità
delpaesaggioagroforestale,cioècomeinterazionefraambienteeattivitàdell’uomo,maan
che, in senso più strettamente ecologico, come luogo le cui caratteristiche fisiche e biotiche
consentono alle specie vegetali ed animali di vivere e svilupparsi; le analisi condotte hanno
consentitodidimostrarelavalenzadelmantenimentodeglielementicaratteristicidelpaesag
gio,nellasalvaguardiadeglihabitatedellabiodiversità.
Mediante la realizzazione di specifici indici di densità ed intensità dei terrazzamenti ottenuti
mediantefotointerpretazione,rilieviincampoedelaborazioniGIS,sièpotutoclassificarele
areecampioneperquestospecificoedimportanteelementodelpaesaggio,ilterrazzamento,
confrontareirisultatiindueepochestoricheevalutarnelafrequenzanelterritorio.Infatti,la
realizzazionediun’analisicomparativamultitemporale(Figura30)èoggisemprepiùspessou
tilizzata,soprattuttoperlostudioditerritoridipregio,enelnostrocasoèstataaccompagnata
siadacartografiedelledinamichepaesistichecheindividuanoleareesoggetteatrasformazio
ninelperiodoconsiderato,chedatabelleegraficicheconsentonodiseguireilpercorsoevolu
tivodiun’unitàdiusodelsuolo,osservandocomequestasièevolutaneltempo.

Figura30.Densitàdeiterrazzamentinell’areadiLamole(FI),perdueperiodistorici.






Lavalutazionediquestedinamicheevolutiveèstatapoiintegratadaunsetdiindici,inparte
mutuati dalla ecologia del paesaggio, e in parte appositamente sviluppati per territori forte
mentestoricizzaticheingeneraledimostranocomesiaavvenutouningrossamentodellatra
mapaesisticaequantoildisegnodeicampisiastatoadeguatoneltempoadunmodellodia
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gricolturadiversachehaprofondamentemodificatolastrutturadelpaesaggiotradizionale.
Comevistoquindil’efficaciadellanormachetutelailmantenimentodeglielementicaratteri
sticidelpaesaggioèstrettamentelegataalmantenimentodelladiversitàetipicitàdelpaesag
gioeallaconservazionedellacomplessitàdelmosaico.Inoltrel’analisi“StoricoCulturale”delle
dinamicheevolutiveeffettuataalivellolocale,èdaconsiderarelametodologiadiriferimento
perquestavalutazione.


5.5.2.

Prospettiveperilfuturo

Nelcomplessolenormeriguardantiilmantenimentodell’habitat,perquantopiuttostoetero
geneeearticolate,appaiono,ingenerale,favorevolieutilialperseguimentoditaleobiettivo.
Perquantoriguardalatuteladeipascoli,lenormedovrannoporremaggioreattenzioneallalo
rogestione:spessositrattadirisorseconsideratesecondariesemisurateconilmetrodellafo
raggicoltura coltivata, ma del tutto primarie se considerate nel contesto degli allevamenti e
stensivialpascolo.
Poichéloscopodellagestionedeipascolièanchequellodiconservarelabiodiversità,attraver
soazioniagroambientalidelloSviluppoRuralepotrebberoessereattivateazioniche,mediante
utilizzazioniingradodiridurrelasemplificazioneebanalizzazionefloristica,possanoprevedere
unagestionedeglianimalicaratterizzatadacarichileggeri.Questoobiettivopuòessereperse
guitocondiversemodalità,qualiadesempio,ilcontrollodellafaunaselvatica,laconoscenza
dell’organizzazionesocialedellespecieedell’usodell’habitat,mediantel’introduzionediani
maliutilizzatoriprovenientidaaltrezone(zonelimitrofe,nell’ambitodiunsistemaintegrato),
oppureutilizzandoveriepropri“greggidiservizio”,provenientianchedaareeterritorialmente
moltodistanti.
Perilcaricodibestiamealpascolo,dovrebberoessereattivateazioniagroambientalidelloSvi
luppoRuralecheprevedanol’esecuzionediunosfalcioannuodirinettamentoperlesuperfici
apascolopermanentepascolate,perlimitareladisseminazionedellespecienongraditedagli
animali34.
E’ritenutonecessarioeffettuaredegliapprofondimentiperl’individuazionedimacroaree(zo
nizzazione)delcaricomassimoediquellominimale,chenondovrebbecomunqueessereinfe
rioreal25%delcaricopotenziale;taleanalisidovràtenerecontodellasituazionepregressadei
pascoli, del tipo di vegetazione presente e del tipo di animali utilizzatori. In tale contesto, in
coerenzaconlepolitichedisvilupporuralepromossedalleRegioni,appareimportantevaloriz
zarel’allevamentodirazzeautoctone,piùrusticheemeno“pesanti”,qualiutilizzatriciprivile
giatedellesuperficiarischiodidissestoidrogeologico.
Per quanto riguarda la norma 4.2, sembra importante intervenire sulla scelta dei periodi di
trinciaturae/osfalcioinfunzionedellaposizionegeograficaedell’andamentoclimaticoannua
le,sullapossibilitàdiadottarealtremodalitàdicontrollodellavegetazionenaturaleoltrequel
lepreviste,sulladifferenziazionedelleoperazioniinfunzionedellagiacituradeiterreni.
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Lanorma4.3sugliolivetievignetipotrebbeessereintegrataconazioniagroambientalidello
SviluppoRuralevolteallacorrettagestionedeiresiduidipotatura,datalaloroimportanzanel
lasequestrazionedellaCO2 atmosfericaenell’aumentodellasostanzaorganicadelsuolo.Po
trebbe essere migliorata la sua efficacia anche prevedendo le seguenti azioni agronomiche,
anch’essefinanziabiliattraversomisuredeiPSR:
- suddivisioneinbaseallafunzionedellacliviometriadeisuoliolivetati.
- coperturavegetalepermanenteetotaledelterrenodegliolivetisitiinzoneconpendenze
maggioridel10%,alfinedievitarel’erosionedelsuoloepergliindubbivantaggisullacon
dizionivegetativedellepiante.
- gestionedeiresiduidipotaturaecontrolloannualedelleinfestanti,alfinediprevenireil
rischiodiincendielacompetizioneidricaenutrizionale.
Nellanorma4.4sidovrebbeesplicitarelanecessitàdiunavalutazionelocaledeglielementica
ratteristicidelpaesaggio,mediantemetodidianalisistoricopaesaggistichealfinedicogliere
l’identitarietàdelterritoriooggettoditutelaeperdefinireinmodounivocoglielementicarat
teristicidatutelare,ondeevitaretutelaoprogettazionedielementiindisaccordocolcontesto
storicopaesaggistico.
Nonèdettochel’introduzionedinuovielementidelpaesaggio,adesempiolesiepieifilari,
sianosemprepositiviperilpaesaggio;solounostudioterritorialelocalepuòidentificarlicome
elementiimportantidell’identitàpaesaggisticaeculturale.
Lanormadovrebbeesplicitareinmanierepiùchiaracheglielementitipicidiunpaesaggioso
nocostituitinonsolodaiterrazzamenti,siepi,alberature,etc.,maanchedamosaicipaesaggi
stici,manufattietipidiusidelsuolodiversificati.
E’daconsiderareinoltrecheiterrazzamentieiciglionamentiassolvonoancheafunzioniam
bientali diverse da quelle meramente paesaggistiche. Pur essendo costruiti dall’uomo questi
elementisonohabitatidealiperdiversespecieanimalievegetali.L’ambientedelmurettoa
seccoèaridoperchél’acquapiovanascorreviasenzafermarsitralepietre.Tipichepiantedegli
ambientiasciuttisonolepiantegrassecomeilrisino,l’ombelicodiVenere,iltimoelaveronica
deimurie,seimurettisonoinombraalmenoperunapartedellagiornata,èfaciletrovarela
parietaria,l’erbaruggine,lafalsaliquiriziaepianterampicanticomel’ederaelapervinca.Nu
merosisonogliinvertebrati,irettili,gliuccellieimicromammiferichefrequentanoimuretti.
Essisonol’habitatidealesoprattuttoperlalucertola,ilgeco,ilramarroealtrirettili;nonché
pernumerosespeciediinsetti,scorpionieragni.Alcunespeciediuccelli,comelaMonachella
(Oenanthehispanica,L.),utilizzanoimuretticomeluogodinidificazione.

Ariguardodelmantenimentodeglihabitatpremeinoltresegnalare,inestremasintesi,irisul
tati di un recente studio di carattere nazionale coordinato dalla LIPU (“Censimento
dell’avifaunaperladefinizionedelFarmlandBirdIndexalivellonazionaleeregionaleinItalia”)
nelqualesimetteinevidenzal’importanzadell’avifaunaqualeefficaceindicatoredibiodiversi
tàequalitàdell’ambiente.Nellostudiosiaffermachelasituazionedell’avifaunadeisistemia
gricoliitalianisiainunafasedinotevoledinamismo,connumerosicambiamentisignificatividi
medioperiodo.Nell’andamentodelFarmlandBirdIndexcalcolatosu28specielegateagliagro
ecosisteminazionali,(Errore.L'origineriferimentononèstatatrovata.),sinotache,nelcom
plesso,questosièmantenutostabilenelperiodoconsiderato,presentandotuttaviauntrend
leggermentedecrescentedal2000al2004,seguitodaunocrescentedal2005finoal2009.
MoltissimesonolecauseambientalichepossonofarvariareilFBIequindièdifficiletrovareun
chiaronessodicausaeffettofral’andamentodell’indiceelepolitichedisvilupporurale.Nono
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stanteciòsipuòspingersiadaffermarechenegliagroecosistemi,ovel’indice,comevisto,ri
manestabile,l’agricolturahaagitopositivamente,mentre,nelleareedelleprateriemontane,
ovel’indicehasubitounadiminuzioneevidente,propriolacontrazionedell’attivitàagricolae
zootecnica potrebbe aver causato una riduzione della diversificazione degli habitat idonei
all’avifauna.
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6.

Leprospettiveperilpost2013

Dalrapportosievincecomelapoliticadicondizionalitàrappresentiuntassellofondamentalee
ormaiinsostituibilenelpanoramadellaPACattualeefutura.LastrategiaEuropa2020costitui
sceunacorniceassolutamentecoerentecongliobiettividellaPACinvirtùdeitreobiettiviglo
balidiunacrescitaintelligente,sostenibileeinclusiva.Specialmenteiltemadellasostenibilità,
riconduceilpensieroallegamefralaPACeilregimedicondizionalitàchesifaancorapiùpre
gnantesesispostalosguardodalprimopilastroallepolitichedelsecondopilastro,perlequali
ancheiltemadell’inclusionesocialeedelladisoccupazionerisultanoincimaallepriorità.
Ilprincipiodiunacrescitaintelligenteponeinfineunaulterioreconfermasullanecessitàdiri
proporre un modello di PAC che si fondi sulla gestione razionale delle risorse naturali e sul
principiodellasostenibilitàintergenerazionale.
L’esperienzacondottaneiprimiannidiapplicazionedelregimedicondizionalitàsembracon
segnarealcunelezioniimportantiperorientarelesceltefutureche,nelpresentecapitolo,tra
valicano considerazioni puntuali, di portata nazionale, e si estendono a riflessioni di valenza
europea,chesiinscrivononeldibattitosulfuturodellaPACpost2013.
Sonofondamentalmentequattroipuntidirilievochemeritarichiamare:
1. occorreconferireunapprocciostrategicoaquestostrumento,giàoggi“puntodiconnes
sione”traipagamentidirettielosvilupporurale,migliorandocosìl'integrazioneelacom
plementarietàtrailprimoeilsecondopilastro,puntandoallaconnessioneconibenipub
blici;
2. occorreincrementarel'efficaciaelaverificabilitàdellacondizionalitàstabilendoobiettivi
concretiequantificati,eprevedendounamaggioreintegrazioneconilsistemadimonito
raggioevalutazionegiàprevistoperlosvilupporurale;
3. in un ottica di semplificazione, occorre giungere ad un approccio sistemico che, da una
parte,permettadisuperarel’impostazione“unobiettivounanorma”pergiungereadun
approcciomultiobiettivo,dall’altracontribuiscaacreareunquadronormativounicoeco
erenteconlealtredisposizionidipianificazioneterritoriale;
4. occorre rafforzare il ruolo della consulenza aziendale, per aiutare gli agricoltori a confor
marsiallenormedicondizionalità.
Il primo punto, è finalizzato a conferire un approccio strategico alla condizionalità.
Nell’attualeprogrammazione,infatti,sebbenesianoevidentilerelazionitraprimoesecondo
pilastroinmateriadicondizionalità,questeappaionorelativeprevalentementeadelementidi
tipoattuativo(controlli,consulenza,calcolodeipremiagroambientali,ecc.)mentremanca,sin
dairegolamenti,unavisioneunitariaestrategica.
Infatti,comeemergedalCapitolo2delpresenterapporto,gliobiettividicondizionalitàsono
individuatiinmanieraautonomaall’internodelregolamentodeipagamentidiretti,mentregli
obiettivi dei programmi di sviluppo rurale discendono da un quadro strategico comunitario,
nazionaleedallestrategieregionali.Ciòcomportailrischioche,anchenelcasodicoincidenza
degliobiettivi,visiaunamancanzadicomplementaritàecoordinamentotraiduestrumenti.
Occorre quindi favorire l’ integrazione in un unico quadro strategico della condizionalità nel
primoenelsecondopilastro,puntandosultemadeibenipubblicicheapparecomeil“ponte”
chesaldalagiustificazionedellefinalitàdellepolitichedimercatoconquelledellepolitichedi
svilupporurale.
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Asupportodiquestaindicazione,siriportanelseguitounquadrosinotticonelqualesiècerca
todivalorizzareipuntidicontattotraic.d.benipubbliciegliobiettiviattualidellapoliticadi
condizionalità.

Grafico15.Collegamentotracriticitàobiettiviecampidicondizionalitàecorrispondentibenipubblici.Fonte:
ElaborazioniRRNdeidatitrattidalThematicWorkingGroup(TWG3)“PublicGoodsandPublicintervention”ENRD
VItalitàrurale
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Qualità
dell'acqua

Obiettivo5:Protezioneegestione
dellerisorseidriche

Disponibilitàdi
acqua

Obiettivo2:Mantenereilivellidi
sostanzaorganicadelsuolomediante
opportunespecifiche

Stabilità
climatica
Funzionalità
delsuolo
Obiettivo3:Mantenerelastruttura
delsuolo



Altro tema rilevante riguarda la necessità di incrementare la verificabilità e l'efficacia della
condizionalità,stabilendoobiettiviconcretiequantificatidestinatiadintegrareinmodoorga
nicoilsistemadimonitoraggioevalutazionegiàinvigoreperlosvilupporurale.
Effettivamente, l’attuale sistema di condizionalità non prevede alcuna misurazione e valuta
zionedeirisultatiottenuti,etaleaspettocostituisceunlimiteperunapoliticache,rappresen
tandoilfulcrodell’azionedellaPACnella“produzione”dibenipubblici,dovrebbeesseresot
topostaaverificaevalutazioneperiodica.Ilmonitoraggioelavalutazionedellacondizionalità
dovrebbe essere coerente e coordinato con il quadro comune di monitoraggio e valutazione
giàinusoperlosvilupporurale,evitandoinutiliappesantimentieduplicazioni.
In coerenza con le osservazioni relative alla semplificazione e la riforma del secondo pilastro
dellaPAC(RRN,2010.Positionpaper),apparesemprepiùurgenteadottareunapprocciosi
stemico nella identificazione e applicazione degli standard minimi di BCAA, superando
l’impostazione“unobiettivounanorma”eandandoversounapprocciomultiobiettivo.
Infatti,comedimostrailpresenterapporto,lastessanormapuòcontribuirealraggiungimento
di più obiettivi/priorità ambientali. D’altro canto, alcune norme individuate dalla normativa
comunitaria hanno dimostrato di poter apportare un contributo tutto sommato modesto (e
difficilmentemisurabile)alraggiungimentodell’obiettivoambientaleprefissato,soprattuttoin
alcunicontestiterritorialiedaziendali.
Unapprocciosistemico,chericonoscache,nelcasodellenormediBCAA,l’effettoambientale
nonpuòesserecircoscrittoadunsoloobiettivoecheoccorreunamaggioreflessibilitàinfun
zionedellaspecificitàdelterritorioetipologiaaziendale,potrebbeinvececonseguireilmiglio
recompromessotraefficienzaedefficaciadiquestapolitica.Secondoquestoapproccio,ilmix
distandarddicomportamentodovrebbeessereindividuatosubaseterritorialee/oaziendale,
conilrisultatodi:1)garantireilraggiungimentodituttigliobiettiviconseguibiliinfunzionedel
larealtàaziendaleeterritoriale(oltreadunapiùrealisticaquantificazionedeirisultatiottenu
ti), 2) agire in un’ ottica di semplificazione, andando a tarare le norme sulla singola azien

128




da/contesto territoriale ed eliminare quelle superflue/non funzionali al raggiungimento degli
obiettiviprefissati,.
Sempre in quest’ottica, sarebbe auspicabile mettere in evidenza il contributo fornito dalle
normediBCAAallanuovasfidasuicambiamenticlimatici,cheapparetroppodebolesecirco
scrittasoloaiPSR.
Infine,occorrerafforzareilruolodellaconsulenzaaziendale.Aquestoproposito,sipotrebbe
prevedere,nelleareeamaggiorerischioambientaleofragilitàdell’agroecosistemacosìcome
nel caso di standard o atti particolarmente complessi e potenzialmente inefficaci senza un
supportoaltamentequalificato,un’applicazioneprioritariadelcheckupaziendale,preveden
doununsistemadifinanziamentospecificonelprimopilastrodellaPAC.
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Conclusioni

LacondizionalitàhaintrodottonellaPACenellepolitichedisvilupporuralenuoviobiettiviefi
nalitàmaanchenuoveregoledicomportamentopergliagricoltori.
Si tratta di un percorso evolutivo che nato nel solco della riforma Fischler con un intento di
“accompagnamento”e“mitigazione”deipossibiliimpattideldisaccoppiamentohaviaviasvol
tounruolopiùimportante,sancitoanchedallarecenteriformadell’HealthCheckchehaposto
l’accentosullec.d.nuovesfideambientaliingranparteperseguiteanchedallenormeedagli
attidicondizionalità.
L’analisicondottainItaliasulprimoperiododiapplicazionedellacondizionalità,dallasuain
troduzionenel2005sinoal2009,confermalaprogressivaentrataaregimediquestostrumen
tochemostraancheinteressantieffettinelraggiungimentodegliobiettivifissatidallenorme
comunitarie.
L’esperienza mostra come sia prioritario introdurre elementi di flessibilità e semplificazione
perridurreilnumerodivincolieadempimentiburocraticiacaricodegliagricoltori.
Sotto il profilo delle governance, il contributo delle Istituzioni pubbliche coinvolte
nell’attuazionediquestapoliticaèstatosicuramentepositivo,maoccorrerafforzarelacoope
razionefraEntiappartenentiaidiversisettoriinteressatidallacondizionalità,specialmenteper
perfezionareilsistemadeicontrolliinun’otticadiefficienzaedefficacia.
Sottoquestoaspettoapparedisicurointeresseproseguireazionidiricercadisistemidicon
trollodielevataprecisioneedeffettivitàesostenibilisottoilprofilofinanziario.
Ilrapportoapre,inoltre,lariflessionesuipossibilisviluppifuturidellapoliticadicondizionalità
sottolineandoinparticolare,l’importanzadiaggiornarequestostrumentoevolvendoversoun
disegnostrategicopiùcoerentecheintegriprimoesecondopilastroinununicoquadropro
grammatorio.
L’importanzadiquestapoliticaall’internodellaPACèconfermataanchedallanuovaprospetti
vadiunariformapost2013orientataarilanciareifondieuropeiperl’agricolturatrovandogiu
stificazionenellacapacità/possibilitàdiprodurrebenieservizipubblici.
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8.
8.1.

ALLEGATI
Allegato 1  Aspetti metodologici
sull’impattodelregimedicondizionalità

dell’indagine

Allo scopo di valutare le difficoltà, i costi e le opportunità per le imprese italiane
dell’applicazione della normativa sulla condizionalità è stato deciso di avviare un’indagine di
campo,èstatoquindidefinitouncampionerappresentativotraleimpresecheavesserorice
vutonel2008contributidellaPACperalmeno2.000euro.
Lapopolazioneuniversodipartenzaperlacostituzionedelcampioneècostituitada300.317
aziende(Cfr.Tabella31);leunitàsonostatestratificateutilizzandoleseguentivariabili:
- regioniePA;
- classidiimportodelpremio.
Tabella31.Lapopolazionedipartenza.Fonte:SIAN
Importitra
2.000e
5.000
euro
10.385
389
11.668
2.103
290
15.747
3.782
321
12.692
6.926
3.721
7.852
6.472
4.041
3.814
10.960
26.080
6.465
12.168
14.922
10.055
170.853

N°aziende
PIEMONTE
AOSTA
LOMBARDIA
P.A.BOLZANO
P.A.TRENTO
VENETO
FRIULIVG
LIGURIA
EMILIAROM.
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TotaleITALIA

Importitra
5.001e
15.000
euro
7.908
107
8.852
380
256
7.980
1.902
116
7.142
4.096
1.861
3.983
4.007
1.534
1.894
5.406
13.564
4.049
5.333
8.022
6.804
95.196

Importitra
15.001e
50.000
euro
3.698
5
5.507
11
72
2.574
577
28
2.121
1.491
717
1.057
1.163
227
177
753
3.240
866
1.595
1.689
1.086
28.654

Importitra Importisu
perioria
50.001e
100.000
100.000eu
euro
ro
581
176
0
0
1.254
390
2
0
8
5
426
282
57
23
1
2
249
110
197
65
135
75
108
35
146
56
16
6
6
1
35
13
383
134
42
9
280
131
77
7
74
17
4.077
1.537

TOTALE
22.748
501
27.671
2.496
631
27.009
6.341
468
22.314
12.775
6.509
13.035
11.844
5.824
5.892
17.167
43.401
11.431
19.507
24.717
18.036
300.317


Dallapopolazionedipartenzaèstatoestrattouncampionecasuale,ildisegnocampionariou
tilizzatoèquelloditipoproporzionale.
La dimensione campionaria è stata fissata imponendo che la rappresentatività del campione
fossepariacircail0,005circadellapopolazionecomplessiva.
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Tabella32.Ildisegnocampionariogenerale.Fonte:elaborazioniRRNsudatiSIAN

Importitra Importitra Importitra
Importi
Importitra
5.001e
15.001e
50.001e superioria
2.000e
TOTALE
15.000eu 50.000eu 100.000eu 100.000
5.000euro
ro
ro
ro
euro
52
39
19
3
1
114
2
1
0
0
0
3
58
44
28
6
2
138
11
2
0
0
0
13
1
1
1
0
0
3
79
40
13
2
1
135
19
10
3
0
0
32
2
1
0
0
0
3
63
36
10
1
1
111
35
20
7
1
0
63
9
4
1
0
33
19
39
20
5
1
0
65
32
20
6
1
0
59
20
8
1
0
0
29
19
9
1
0
0
29
55
27
4
0
0
86
130
68
16
2
1
217
32
20
4
0
1
57
61
27
8
1
1
98
74
40
8
1
0
123
34
5
0
0
89
50
853
476
143
20
8
1.500

N°aziende
PIEMONTE
AOSTA
LOMBARDIA
P.A.BOLZANO
P.A.TRENTO
VENETO
FRIULIVG
LIGURIA
EMILIAROM.
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TotaleITALIA


Glielenchidelleaziendesonostatiottenuticonunestrazionecasualeperclassidiimportodel
premioeRegionedallaDomandaUnicaSIAN.
Latecnicadirilevazionedeidatipresceltaèquelladell’intervistatelefonicatramitequestiona
riosemistrutturato.



Ilquestionario
Ilquestionarioutilizzatoperrealizzareleintervisteèditiposemistrutturatoedèstatoidenti
ficatosullabasedegliobiettiviedellametodologiasceltaperlarealizzazionedell’indagine.At
traversol’indaginesonostatirilevati:
A. ilgradodiconoscenzaedapplicazionedegliimpegnidicondizionalità:
conoscenzadegliimpegniperunacorrettagestioneaziendaledell’azienda(domanda
1);
elementi strutturali necessari per effettuare incroci e valutare la conoscenza delle
impresesuimpegniaggiuntiviospecifici;inparticolareèstatochiestosel’aziendari
cadeinareaNatura2000e/oareaVulnerabiliaiNitrati(domande2e3),allevaani
mali(domanda4),hasuperficiasetaside(domanda5),dadoveprovienel’acquauti
lizzata(domanda6);
azionieffettuateomenoperrispettareisingoliimpegnidicondizionalità(domanda
7;Cfr.elencodegliimpegnidiseguitoriportato);illorogradodidifficoltàperilrispet
todegliimpegnicompresotra1(difficoltàminima)e10(difficoltàmassima);illoro
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costointerminidicostiaggiuntividitipoamministrativo,perilpersonaledipenden
te, per spese per consulenti, per investimenti e/o servizi derivanti dall’applicazione
dell’impegno;
B.
ilruolodellaconsulenzanelsupportareleaziendesulletematichelegateallacondizio
nalitàsulla:
fontediinformazionedegliimpegni(domanda9);
soggetto/iprepostomaggiormenteadattuarelemisurenecessariealrispettodegli
impegni(domanda10);
adesioneomenoallamisura114deiPSRrelativaallaconsulenzaaziendale(doman
da11);relativogradodisoddisfazioneriguardoalserviziopercolorochelohannou
tilizzatoemotivazionedelsuononutilizzo.
Inparticolaresonostatipresiinesameiseguentiimpegni:
1. rispettare il Piano di azione della provincia per l’area Natura 2000 in cui è collocata
l’azienda
2. acquisiredelparerepositivoriguardolavalutazionediincidenzadiimpattoambientale
nelcasodinuoveattività/investimentiaziendali
3. disporrediunlocale/contenitoreperstoccaggiocarburanti/oliiealtriprodottiperico
losiperl’ambienteanorma
4. acquisirel’autorizzazionealloscaricodellesostanzepericoloserilasciatadallaAutorità
competente
5. mantenereladocumentazionesullaprovenienzaeutilizzodeifanghi
6. redigereilPianodiUtilizzazioneAgronomica(PUA)
7. disporrediunsistemadistoccaggiodeglieffluentizootecniciconformeallanormativa
perdimensioneeprevenzionedispersionenell’ambiente
8. tenereunregistrodicaricoescaricodeglianimali
9. applicare i codici identificativi dei capi entro il tempo stabilito e mantenere i marchi
d’originepercapiprovenientidaPaesiUE
10. notificareallaBancaDatiNazionalelevariazionidelnumerodianimaliinazienda
11. aggiornareilpassaportodeglianimali
12. avereunmanualedibuoneprassiigienicosanitarie
13. tenereunregistrodeitrattamentifitosanitariedeidiserbi
14. tenereunquadernodicampagnaovevenganoregistratetuttelelavorazioni
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15. disporrediunregistrodeitrattamentiveterinari
16. disporrediunmanualedirintracciabilitàdellatte
17. conoscereerispettarelenormeperlaprotezionedeglianimalinegliallevamenti
18. realizzaresolchiacquaitemporaneidistantinonpiùdi80me/ofasceinerbite
19. rispettarelenormeregionaliperlabruciaturadellestoppieedeiresiduicolturali
20. rispettarel’obbligodiinterruzionedellamonosuccessionedicerealidopo5anni
21. mantenereinefficienzafossi,scolineecanalicollettori
22. mantenerelesuperficiapascolononconvertendoilterrenoadaltriusienoneffettua
relavorazionisenonquellelegatealrinnovooinfittimentodelpascolo
23. mantenerelacoperturavegetalenaturaleoseminatapertuttol’annonellesuperficia
setaside
24. realizzarealmenounosfalciootrinciaturaall’annosulsetaside
25. realizzarefasceantincendio
26. effettuarelepotaturedell’olivetoalmenounavoltaognicinqueanni
27. eliminareipollonipluriennalie/oroviaridossodellepiante
28. mantenereivignetiinbuonecondizionivegetative
29. mantenereiterrazzamentiesistenti.
Inoltreèstatainseritaafinequestionariounaschedaanagraficacheconsentedirilevarein
formazionisu:ilruoloinaziendadell’intervistato;ilsettoreel’attivitàprevalente,l’età,ilgrado
diistruzione,latipologiadiimpresaelaclassedifatturatodiappartenenza.


L’attivitàdirilevazione
Nelcomplessosonostaterealizzate1.503intervistetelefonichetrail20novembre2009edil
31gennaio2010.
L’attivitàdirilevazione,sullabasedellametodologiaindividuata,sièarticolatanelleseguenti
fasi:
1. testdelquestionario(20interviste);
2. verificadell’anagraficadelbeneficiarioericercadeinumeriditelefonomancanti;
3. contattotelefonicoconilbeneficiario;
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4. eventualesostituzionedelbeneficiarioavendocuradirispettarelarappresentativitàcam
pionariaediraccoglierelemotivazionidelrifiutodiconcessionedell’intervista;
5. eventuale invio a mezzo fax, email o posta ordinaria del questionario, se richiesto
dall’intervistatoeraccoltadellemotivazionidelrifiutodiconcessionedell’intervista;
6. realizzazionedelleintervistetelefonicheeraccoltadeidati;
7. predisposizionediundatabaseinformatizzato;
8. inserimentodeidatineldatabase;
9. verificadellacoerenzaformaledellerispostedelleunitàintervistateeverificacomplessiva
deldatabase.
Losvolgimentodell’indaginehapresentatoleproblematichediseguitoelencate:
o laricercadeinumerimancanti;soloil5%deibeneficiaridelleanagraficheeracompletodi
numeroditelefono;sivuoleariguardosottolineareunamaggioredifficoltàareperireire
capititelefoniciperleaziendeappartenentiallafasciadipremiopiùbassa(compresatra2
e5milaeuro)nelleregionimeridionali.AriguardoèstatonecessariodapartediSINinte
grarelalistadinominativiinizialmenteinviataconaziendericadentinellastessafasciadi
premioeperlestesseRegioni;
o la diffidenza di alcuni beneficiari al primo contatto telefonico, che è stata, però, in molti
casisuperataconl’inviodiunaletteradipresentazionedell’indagine.

Unesamedelleprincipalicauseperlequalisièprocedutoallasostituzionedelleunitàcampio
narieestratteevidenziache:
o il30%deibeneficiarisostituitihannosceltodinonconcederel’intervista;
o il70%dellesostituzionièstatoinvecedovutoall’impossibilitàdicontattareilbeneficiario
(dopocinquetentativi)oall’irreperibilitàdelsuonumeroditelefono.

Confrontotraintervisteprogrammateerealizzate
Dalconfrontotraleintervisteprogrammateerealizzateemergechesonostatenelcomplesso
realizzate3intervisteinpiù.PerquantoriguardaleclassidiimportorispettoaipremiPACper
cepitidalleimpresesirilevacheèstatarealizzataunaintervistainmenoperlaclassedipremio
piùbassa,quellaincuièstatopiùdifficilereperirel’anagraficacompletadinumerotelefonico
edueintervisteinpiùperquelleda15.00150.000euroe50.001100.000;mentrealivellodi
singolaregionegliscostamentidimaggiorrilievoriguardanolaLombardiacon+4intervisteed
ilMolisecon4interviste.
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TO TALE PIANO CAMPIO NAMENTO

19
28
1
13
3
10
7
4
5
6
1
1
4
16
4
8
8
5

19
29
1
13
3
11
7
4
5
5
1
1
4
16
4
9
8
5

3
6
2
1
1
1
1
1
2
1
1
-

3
6
2
1
1
1
1
3
2
1
1

1
2
1
1
1
1
1
-

1
2
1
1
1
1
1
-

114
3
138
13
3
135
32
3
111
63
33
65
59
29
29
86
217
57
98
123
89

114
3
142
13
3
136
32
4
111
63
33
65
59
29
25
86
217
57
99
123
89

0
0
4
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
-4
0
0
0
1
0
0

Totale ITALIA

853

852

476

476

143

145

20

22

8

8

1.500

1.503

3

DELTA

39
1
34
2
1
42
11
2
34
20
9
20
19
8
9
27
68
20
29
45
36

Interviste realizzate

Piano di campionamento

39
1
44
2
1
40
10
1
36
20
9
20
20
8
9
27
68
20
27
40
34

Interviste realizzate

Piano di campionamento

52
2
71
11
1
78
18
2
64
35
19
39
32
20
15
55
130
32
59
69
48

Interviste realizzate

Piano di campionamento

52
2
58
11
1
79
19
2
63
35
19
39
32
20
19
55
130
32
61
74
50

Interviste realizzate

PIEMONTE
VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
P.A. BOLZANO
P.A. TRENTO
VENETO
FRIULI VG
LIGURIA
EMILIA-ROM.
TOSCANA
UMBRIA
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

Regioni

Piano di campionamento

superiore a
100.000

Interviste realizzate

Importi tra
Importi tra
Importi tra 5.001
15.001 e 50.000
50.001 e
e 15.000 euro
euro
100.000 euro

Piano di campionamento

Importi tra
2.000 e 5.000
euro

TO TALE INTERVISTE REALIZZATE

Tabella33.Gliscostamentitraintervisteprevisteerealizzate.FonteRRN.


Nel complesso si può comunque concludere che i cambiamenti avvenuti non modificano so
stanzialmenteladistribuzionedelleunitàintervistate.
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8.2.

Allegato2–Datisull’applicabilitàdialcuneNorme
Tabella34.Anno2008 numerositàdellanorma1.1.Fonte:Agea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

numerosità
41.894
32.562
56.172
62.787
5.976
21.784
47.640
2.776
38.377
41.595
21.665
35.073
119.938
30.944
99.213
5.634
10.540
26.093
2.015
9.706
712.383

n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
67,3
53,9
40,8
54,5
11,6
93,1
51,9
23,3
95,5
90,1
77,1
78,4
44,1
63,8
49,6
11,2
72,1
77,3
56,8
9,9
49,6


Grafico16.Anno2008–numerositàdellaNorma1.1.Fonte:Agea



Grafico17.Anno2008–%dell’applicabilitàdellaNorma1.1.Fonte:Agea
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Tabella35.Anno2008numerositàdellanorma2.1.Fonte:Agea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

numerosità
41.656
32.755
55.956
62.789
51.599
22.186
47.766
3.147
34.466
41.276
21.614
44.210
119.028
31.308
98.706
18.872
12.633
25.948
2.787
95.065
863.766

n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
66,9
54,2
40,6
54,5
99,9
94,8
52,0
26,4
85,7
89,4
76,9
98,8
43,7
64,5
49,3
37,4
86,4
76,9
78,6
96,5
60,2


Grafico18.Anno2008–numerositàdellaNorma2.1.Fonte:Agea



Grafico19.Anno2008–%dell’applicabilitàdellaNorma2.1.Fonte:Agea



142




Tabella36.Anno2008–numerositàdellanorma4.1.Fonte:Agea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

numerosità
7.238
14.829
17.205
20.713
4.578
3.871
10.926
1.963
6.828
3.386
3.818
27.407
11.346
25.274
32.125
8.630
13.879
7.064
2.693
16.481
240.254

n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
11,6
24,6
12,5
18,0
8,9
16,5
11,9
16,5
17,0
7,3
13,6
61,2
4,2
52,1
16,1
17,1
94,9
20,9
76,0
16,7
16,7


Grafico20.Anno2008–numerositàdellaNorma4.1.Fonte:Agea



Grafico21.Anno2008–%dell’applicabilitàdellaNorma4.1.Fonte:Agea
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Tabella37.Anno2008numerositàdellanorma4.3.Fonte:Agea
Regione
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIAROMAGNA
FRIULIVENEZIAGIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINOALTOADIGE
UMBRIA
VALLED'AOSTA
VENETO
Italia

numerosità
49.563
33.130
113.389
79.661
4.001
637
63.865
9.289
1.334
21.261
20.009
395
236.506
24.421
137.282
38.338
668
21.589
917
3.109
859.365

n.aziende
62.275
60.379
137.833
115.199
51.667
23.399
91.833
11.932
40.202
46.169
28.104
44.759
272.135
48.506
200.096
50.458
14.628
33.757
3.546
98.489
1.435.364

%
79,6
54,9
82,3
69,2
7,7
2,7
69,5
77,9
3,3
46,1
71,2
0,9
86,9
50,3
68,6
76,0
4,6
64,0
25,9
3,2
59,9


Grafico22.Anno2008–numerositàdellaNorma4.3.Fonte:Agea



Grafico23.Anno2008–%dell’applicabilitàdellaNorma4.3.Fonte:Agea
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